
 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39.0321482411  

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034.  
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Agli Uffici Scolastici Territoriali nazionali 

per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Pec: drpi@postacert.istruzione.it  

 

e per il tramite dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara 

Pec: uspno@postacert.istruzione.it  

 

 

OGGETTO: Interpello nazionale -Classe di concorso A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

Per opportuna diffusione, si comunica che è si è venuta a creare la necessità di reperire un docente per la classe di 

concorso A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Giacomo Fauser” 

Via Ricci n. 14  -Novara per una supplenza fino al termine delle lezioni (08/06/2022). 

Considerato che sono esaurite le GPS e le Graduatorie di Istituto dello scrivente istituto e degli istituti viciniori e 

vista la mancanza di MAD idonee, si interpellano i docenti in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla classe di 

concorso A041, disponibili a ricoprire l’incarico. 

Secondariamente, verranno prese in considerazione anche le candidature di studenti universitari che non hanno 

ancora conseguito la laurea magistrale per accedere alla suddetta classe di concorso. 

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura, 

compilando il modello allegato, tramite posta elettronica all’indirizzo:  

notf040002@istruzione.it 

entro le ore 14:00 del 25/01/2022 con il seguente oggetto: Disponibilità per supplenza A041. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Igino IULIANO 

         
                                                                                                                                                                                                  Firmato digitalmente 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

“GIACOMO FAUSER” 

NOVARA 

notf040002@istruzione.it  

 

 

OGGETTO: Disponibilità supplenza A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il ________________________________ 

residente a _____________________________________ in via ___________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ e-

mail _________________________________________________________________________________ Tel. 

___________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamati dall’art. 76 del 

DPR 28/12/2000, n° 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della Legge 3/2003, dichiara: 

 

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di essere in possesso della laurea magistrale (o della laurea vecchio ordinamento) in 

____________________________________________________ conseguita il ________________ 

presso l’Università degli Studi di _____________________________________________________ 

Oppure 

 di essere attualmente iscritto/a al corso di laurea magistrale in _______________________________ 

presso l’Università degli Studi di ______________________________________________________ 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

 di essere in possesso di certificazione verde rafforzata (super green pass) valida 

 di essere disponibile a stipulare un contratto a tempo determinato di 18 ore settimanali (cattedra) 

fino al termine delle lezioni (08/06/2022) per l’insegnamento nella classe di concorso A041. 

 

Si allega documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data _____________________________ 

 

           Firma 

 

          ______________________ 
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