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AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 

 

ABRUZZO – PEC: drab@postacert.istruzione.it 
BASILICATA – PEC: drba@postacert.istruzione.it 

CALABRIA – PEC : drcal@postacert.istruzione.it 

CAMPANIA – PEC: drca@postacert.istruzione.it 
EMILIA ROMAGNA – PEC: drer@postacert.istruzione.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA – PEC : drfr@postacert.istruzione.it 

LAZIO – PEC: drla@postacert.istruzione.it 
LIGURIA – PEC : drli@postacert.istruzione.it 

LOMBARDIA – PEC : drlo@postacert.istruzione.it 

MARCHE – PEC: drma@postacert.istruzione.it 
MOLISE – PEC : drmo@postacert.istruzione.it 

PIEMONTE – PEC : drpi@postacert.istruzione.it 
PUGLIA – PEC: drpu@postacert.istruzione.it 

SARDEGNA – PEC : drsa@postacert.istruzione.it 

SICILIA – PEC : drsi@postacert.istruzione.it 
TOSCANA  - PEC : drto@postacert.istruzione.it 

UMBRIA – PEC : drum@postacert.istruzione.it 

VENETO – PEC: drum@postacert.istruzione.it 
 

AL SITO WEB 
 

 
 

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO – REPERIMENTO DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

                      CLASSE DI CONCORSO A044 – Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Considerata  la necessità di reperire numero un docente per la classe di concorso A044  – Scienze e tecnologie 

tessili, dell’abbigliamento e della moda  per numero 13 ore settimanali con decorrenza immediata 

e sino al 07/12/2021 

Vista  la mancanza di aspiranti dalle GPS  

Vista   la mancanza di disponibilità dei docenti, aventi titolo, che hanno presentato la MAD presso questo 

Istituto 

EMANA 

 

Il seguente avviso pubblico per l’individuazione di personale in possesso di Laurea e Diploma  idoneo per 

l’insegnamento della classe di concorso A044- – Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda 

Le istanze dovranno avere il seguente oggetto : Interpello classe di concorso A044 e dovranno contenere ogni dato utile 

al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso indicata e ogni eventuale titolo valutabile ai sensi dell’ 

O.M. 60/2020. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 03/11/2021 ai seguenti indirizzi: 

 

E-MAIL : mtis009001@istruzione.it   

 

PEC: mtis009001@pec.istruzione.it 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Antonia A. Salerno 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

a.a.Bruna FIORE          

 

   

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“I. Morra” - Matera 

 

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - Servizi socio sanitari - Servizi commerciali  
Industria e artigianato per il made in Italy - Produzioni industriali e artigianali - Chimica, materiali e Biotecnologie 

articolazione Biotecnologie ambientali - Produzioni tessili sartoriali - Manutenzione e assistenza tecnica 
Apparati impianti servizi tecnici industriali e civili - Manutenzione dei mezzi di trasporto 
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