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Agli Uffici Scolastici Territoriali Nazionali  
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Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - Ufficio XI  

 

PEC: usppo@postacert.istruzione.it 

 

Al SITO  

 

Oggetto: Interpello nazionale per una supplenza temporanea al 5 dicembre 2022, classe di concorso A027  

    “Matematica e Fisica” – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. 

 

A seguito dell’esaurimento delle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Prato, 

della mancata disponibilità riscontrata dalla convocazione sulla graduatoria di Istituto e di quelle afferenti 

agli Istituti viciniori, nonché da MAD idonee alla classe di concorso in oggetto,  

 

SI COMUNICA 

 

che è venuta a crearsi la necessità di individuare un/una docente per la classe di concorso A027 

“Matematica e Fisica” per una supplenza temporanea di 18 ore settimanali con scadenza al 5 dicembre 

2022  presso questo Istituto.  

 

Si interpellano, pertanto, i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale della classe di 

concorso A027 in possesso di laurea idonea per l’accesso alla classe di concorso, secondo il D.M. n. 

19/2016, disponibili a ricoprire l’incarico.  

 

Dato il carattere di urgenza, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria 

disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: personale@istruzione.it, indicando nell’oggetto dell’e-

mail, la dicitura “Disponibilità per supplenza su Classe di Concorso A027”.  

 

La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al fine di verificare la congruità dei titoli di 

accesso alla classe di concorso specificata, secondo la tabella A del D.M. n. 19 del 14/02/2016. 

                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Mario Di Carlo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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