Istituto di Istruzione Superiore “Segato”

Via Jacopo Tasso, 11 – 32100 Belluno - C.F. 80001970252
Sez. ITIS “Segato” Tel. 0437 940159 – Fax 0437 940973
Sez. IPSIA “Brustolon” Tel. 0437 950033 – Fax 0437 950177
Sito: www.itisegato.it www.segatobrustolon.edu.it
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Belluno, 01 ottobre 2021
Agli Uffici Scolastici Territoriali nazionali
per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale
Pec: drve@postacert.istruzione.it
e per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale
Pec: uspbl@postacert.istruzione.it
- Al sito Web
Oggetto: Interpello Nazionale per tre supplenze fino al 31/08/2022 e una supplenza fino al 30/06/2022 –
Classe di concorso A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche - SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO
Per opportuna diffusione, si comunica che si è venuta a creare la necessità di reperire quattro docenti per la
classe di concorso A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche presso l’I.I.S. Segato di Belluno:
▪
▪
▪
▪

1 Posto Docente A040 18 ore fino al 31/08/2022
1 Posto Docente A040 18 ore fino al 31/08/2022
1 Posto Docente A040 18 ore fino al 31/08/2022
1 Posto Docente A040 13 ore fino al 30/06/2022

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 inseriti in tutte le graduatorie a livello
nazionale della classe di concorso A040 o, in alternativa, affine A041 o, in possesso di Laurea magistrale in
discipline di area tecnica o scientifica, disponibili a ricoprire l’incarico.
Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità
tramite posta elettronica all’indirizzo: blis011002@istruzione.it entro le ore 10:00 del giorno 07/10/2021,
con il seguente oggetto “Disponibilità per supplenza su Cl.C. A040/affine”
La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di
concorso specificata/affine/Laurea magistrale in discipline di area tecnica o scientifica:
•

Titolo di accesso con votazione e 24 CFU.

Inoltre dovranno essere allegati anche le seguenti documentazioni:
•
•

Servizi prestati nella scuola.
Altri titoli conseguiti

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ilaria Chiarusi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

