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Palazzolo sull’Oglio, 19/11/2021
Spett.le USR Lombardia
direzione-lombardia@istruzione.it
Spett.li Uffici Scolastici Regionali
direzione-piemonte@istruzione.it
direzione-veneto@istruzione.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
urp@regione.taa.it
istruzione@regione.vda.it

Oggetto: Interpello nazionale per supplenza fino al termine delle attività didattiche cl. di concorso
BD02 Conversazione Tedesco Scuola Secondaria II grado.
Per opportuna diffusione, si comunica che si è creata la necessità di reperimento presso l’I.I.S.
“C. Marzoli” di Palazzolo sull’Oglio (BS) C.M.: BSIS01800P di n. 1 docente per l’insegnamento
della classe di concorso BD02 Conversazione Tedesco per n. 9 ore settimanali fino al 30/6/2022.
Considerato che risultano esaurite le GPS della provincia di Brescia, le graduatorie di questo
Istituto, le graduatorie 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 BD02
Conversazione Tedesco o in possesso di idoneo titolo di accesso, disponibili a ricoprire tale
incarico.
Dato il carattere di urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria
disponibilità tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: bsis01800p@istruzione.it
oppure bsis01800p@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del 27/11/2021 con il seguente oggetto:
“Disponibilità per supplenza su classe di concorso BD02 Conversazione Tedesco”.
La domanda dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso
alla classe di concorso specificata, come indicato nell’allegato E del D.M. n. 259/2017.
In caso di mancanza di aspiranti provvisti di idoneo titolo di studio di accesso alla classe di
concorso BD02, si terrà conto dei titoli di accesso a classi di concorso affini.
Si ringrazia per la collaborazionee si porgono distinti saluti.
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