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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI”
Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002
Corso Diurno Tel. 0630600237 · 06121124685 · Corso Serale Tel. 0630601475
www.itisfermi.edu.it · e-mail: rmtf040002@istruzione.it · p.e.c.: rmtf040002@pec.istruzione.it

Agli Uffici Scolastici Regionali:
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

OGGETTO: Interpello Nazionale per Supplenze brevi - classe di concorso A040 (Scienze e
Tecnologie Elettriche ed Elettroniche) classe di concorso A041 (Scienze e Tecnologie
Informatiche). Scuola Secondaria di II Grado
Per opportuna diffusione, si comunica che si sono rese disponibili presso l’ITIS ENRICO FERMI DI
ROMA (RMTF040002) – Via Trionfale 8737 c.a.p. 00135 n. 3 supplenze con le seguenti
caratteristiche:
1) Classe di concorso A040 (Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche) – n. 18 ore settimanali
corso diurno supplenza breve su personale assente per motivi di salute dal 26/10/2021 e
presumibilmente fino a termine delle lezioni (08/06/2022) con eventuale proroga per scrutini ed
esami;
2) Classe di concorso A041 (Scienze e Tecnologie Informatiche) – n. 18 ore settimanali corso
diurno supplenza breve su personale in maternita’ (complicanze gestazionali: D.P.P.
01/09/2022) fino a termine delle lezioni (08/06/2022) con eventuale proroga per scrutini ed
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esami;
3) Classe di concorso A041 (Scienze e Tecnologie Informatiche) – n. 18 ore settimanali corso serale
supplenza breve su personale assente per motivi di salute (lavoratore fragile) fino a termine
stato d’emergenza e presumibilmente fino a termine delle lezioni (08/06/2022).
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di istituto della scrivente e degli istituti viciniori
e vista la mancanza di MAD idonee, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello
nazionale delle classi di concorso A040 – A041 disponibili a ricoprire gli incarichi.
Dato il carattere di urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria
candidatura tramite posta elettronica all’indirizzo e- mail: rmtf040002@istruzione.it o all’indirizzo
pec: rmtf040002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 14 febbraio 2022.
La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di accesso alle
classi di concorso indicate in oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Monica Nanetti)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co. 2 del D.lgs n. 39/1993)

