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Prot. vedasi file di segnatura Crevalcore, 14 novembre 2022 

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI: 

direzione-abruzzo@istruzione.it 

direzione-basilicata@istruzione.it 

direzione-calabria@istruzione.it 

direzione-campania@istruzione.it 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 

direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-lombardia@istruzione.it 

direzione@marche@istruzione.it 

direzione-molise@istruzione.it 

direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-puglia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 

direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-toscana@istruzione.it 

direzione-umbria@istruzione.it 

direzione-veneto@istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna – USR Emilia-Romagna 

csabo@postacert.istruzione.it 

secondogrado.bo@istruzioneer.gov.it 

 

Oggetto: Interpello nazionale per una supplenza classe di concorso A042 Scienze e tecnologie meccaniche 

Scuola secondaria di II grado 

 

Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso l’I.I.S. “Marcello Malpighi”, Via Persicetana n. 

45, 40014 Crevalcore (BO), la seguente supplenza per la: 

Cattedra intera (18 ore settimanali) fino al 30 giugno 2023 classe di concorso A042 

Considerato l’esaurimento delle GPS e delle graduatorie di Istituto dello scrivente e degli istituti viciniori, vista 

l’assenza, l’inidoneità o la decadenza di altre disponibilità pervenute (MAD), si interpellano, a livello nazionale, 

tutti i docenti, inseriti nella graduatoria in oggetto o aventi idoneo titolo, disponibili a ricoprire l’incarico. 
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Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità 

immediata all’incarico entro le ore 13:00 del 26/11/2022, tramite posta elettronica (all’indirizzo 

bois02400b@istruzione.it oppure all’indirizzo PEC bois02400b@pec.istruzione.it), specificando nell’oggetto 

“Disponibilità per supplenza classe di concorso A042”. 

La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di 

concorso specifica. 

Lo scrivente Istituto si riserva di assegnare in forma frazionata, nel rispetto dell’integrità degli insegnamenti. 

Si richiede rispettosamente la più ampia diffusione della presente presso ogni Ambito Territoriale dello Stato. 

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gabriele Chessa 
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