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Albo pretorio on line dell’Istituto 

All’Ufficio I – Sede di Mestre 

 Agli Ambiti Territoriali del territorio Nazionale 

 

 

Oggetto: interpello per supplenze al 31/08/2021 e al 30/06/2021 –  

               classe di concorso A041 Scienze e tecnologie informatiche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la conclusione delle operazioni previste per il conferimento di supplenze da GPS per la        

classe di concorso A041 Scienze e tecnologie informatiche; 

Preso atto della mancanza di disponibilità tra gli aspiranti a supplenza per la classe di concorso           

A041 nelle graduatorie di Istituto e  in quelle delle scuole viciniori; 

Preso atto della mancanza di disponibilità tra gli aspiranti che hanno inviato la messa a disposizione, fuori 

graduatoria, con il titolo di accesso alla classe di concorso A041; 

Considerata la necessità di reperire docenti in possesso dei titoli di studio che permetta l’accesso alla 

classe di concorso A041 ai sensi del D.M. 239 del 09 maggio del 2017; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

     EMANA 

il presente avviso per l’individuazione di docenti per classe di concorso A041 per le seguenti supplenze 

 

�  2 cattedre interne al 31/08/2021 

� 1 cattedra esterna 9 ore Luzzatto + 09  ore Scarpa Mattei  al 31/08/2021  

�  04 ore al 30/06/2021 

 

Sono destinatari del presente avviso gli aspiranti in possesso del titolo di studio per l'accesso 

all'insegnamento e prescritti CF.  

Gli interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura via mail (veis012006@istruzione.it oppure 

veis012006@pec.istruzione.it ) entro le ore 11.00 del giorno 11 novembre 2020  con la dicitura in oggetto: 

A041 RISPOSTA AVVISO DEL 06/11/2020 

La candidatura deve essere corredata da curriculum vitae e attestati dei titoli di  studio. 

 La presente è inviata all’ Ust di Venezia con la preghiera di diffusione presso gli altri ambiti territoriali 

nazionali. 

 Si ringrazia per la collaborazione.  
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Prof.ssa Claudia Antonini 
                                                         (firmato digitalmente) 
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