
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “E.FERMI” 

   
Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

via Capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR) 
email:brtf02000p@istruzione.it PEC:brtf02000p@pec.istruzione.it 

C.F. 80002350744 cod. mecc. brtf02000p 
centralinosede centrale tel. 0831852132 - Dirigenza tel.0831852133 - sede via Battaglia tel.0831815693 

 

  

 Prot. Vedi segnatura Francavilla Fontana, 08/11/2022 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

 

Direzione-lombardia@istruzione.it 

Direzione-piemonte@istruzione.it 

Direzione-veneto@istruzione.it 

Istruzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 

Direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

Direzione-liguria@istruzione.it 

Direzione-toscana@istruzione.it 

Direzione-abruzzo@istruzione.it 

Direzione-umbria@istruzione.it 

Direzione-marche@istruzione.it 

Direzione-lazio@istruzione.it 

Direzione-molise@istruzione.it 

Direzione-campania@istruzione.it 

Direzione-basilicata@istruzione.it 

Direzione-puglia@istruzione.it 

Direzione-calabria@istruzione.it 

Direzione-sicilia@istruzione.it 

Direzione-sardegna@istruzione.it 

 universitabari@pec.it  

 universitalecce@pec.it  

 

OGGETTO: Interpello nazionale per una supplenza sino al temine delle attività didattiche cl. Concorso A040 

– Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche – scuola secondaria II grado 

 

 Per opportuna diffusione, si comunica che, presso l’ITST “E. Fermi” di Francavilla F.na (BR), si è 

resa disponibile la seguente supplenza : 

 

-  Classe concorso A040 – Scienze e tecnologie elettroniche  18 ore 

 

 Tipologia contratto: con clausola risolutiva espressa ai sensi art. 41 c.1 del CCNL 19/04/2018. 

 Il presente contratto si intenderà risolto a seguito dell'individuazione dell'avente titolo dalle procedure       

concorsuali in corso di svolgimento (art. 59 c9bis D.L. 73/2021 e s.m.i. 

 

 

 Considerato che risultano esaurite le GPS, le graduatorie dello scrivente Istituto, degli istituti 

vicinori e le MAD pervenute, si intepellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello 

interregionale delle classi di concorso A040 disponibili a ricoprire l’incarico. 

 

 



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

disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: brtf02000p@istruzione.pec.it entro le ore 

09:00 di lunedì 14/11/2022 con il seguente oggetto: “Disponibilità per supplenza su classe di 

concorso A040 “. 

  

 Si dichiara fin d’ora che in caso di mancanza di candidate disponibili al primo interpello, verrano 

prese in considerazione le candidature pervenute anche oltre detto termine. 

 

 La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di accesso 

alla classe di concorso. 

 

 Si chiede inoltre disponibilità tramite invio MAD all’indirizzo di posta elettronica: 

brtf02000p@pec.istruzione.it , per eventuali supplenze brevi da assegnare in corso d’anno per le 

classi di concorso: 

 

A041 -  Scienze e tecnologie informatiche; 

A042  - Scienze e tecnologie Meccaniche; 

A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche. 

 

  La Dirigente Sccolastica 

Prof.ssa Beatrice Monopoli 
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