
 

 

                         

I.I.S.  “G. D’ALESSANDRO”                                      

Al Dirigente dell’Ufficio I - Ambito Territoriale Provincia di Palermo 

usp.pa@istruzione.it 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali: 

 direzione-lombardia@istruzione.it  

direzione-piemonte@istruzione.it  

direzione-veneto@istruzione.it 

 urp@regione.taa.it  

istruzione@regione.vda.it  

direzione-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  

Scuole Secondarie II grado provincia di Palermo 

superiori.pa@istruzione.it 

Istituti Comprensivi provincia di Palermo 

comprensivi.pa@istruzione.it 

Al sito web Albo della scuola  

 

Oggetto: Interpello nazionale per una supplenza, classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” – SCUOLA SECONDARIA DI 

II GRADO.  

 

CONSIDERATO che sono esaurite le GPS, le Graduatorie d’Istituto e le Graduatorie degli Istituti viciniori;  

CONSIDERATO che le MAD pervenute non soddisfano i requisiti richiesti ; 

VISTA                   la Circ. Min. n. 28597 del 29/07/2022 contenente istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo e Ata; 

 
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 di 18 ore settimanali con scadenza al 10 giugno 2023 presso questo Istituto “I.I.S. G. D’Alessandro” di Bagheria – 

Cod. Mec. PAIS039008.  

Tutto ciò premesso, si pubblica il presente avviso, affinché chiunque, sia interessato alla  nomina sopra descritta, in possesso dei 

requisiti ovvero: LAUREA MAGISTRALE e relativi  CFU utili ai fini dell’insegnamento nella predetta classe di concorso, inoltri 

istanza.   

Dato il carattere di urgenza, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità entro e non oltre le ore 

12.00 del 20/03/2023 tramite posta elettronica all’indirizzo: pais039008@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. I candidati dovranno essere in possesso della laurea specifica, dei titoli e dei crediti idonei per l’insegnamento della 

classe di concorso oggetto della supplenza. 

La presente è inviata all’USR Sicilia e all’Ufficio I - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo per la pubblicazione sul sito 

istituzionale.      

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof.ssa Angela TROIA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce documento cartaceo e la firma autografa 

 

            https://www.iisdalessandro.edu.it/ - Cod. Min. PAIS039008  - pais039008@istruzione.it – pais039008@pec.istruzione.it – C.F. 90022300827   
PAPS03901P  - Liceo Scientifico .-    Via Sant’Ignazio di Loyola 7/N  –   90011  BAGHERIA  (PA)   –     Tel  +39 091962583   

PAPS03902Q – Liceo Scientifico .-   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204217   
PATD03901E - I.T.C. -   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204495   
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