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AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
direzione
direzione-umbria@istruzione.it
direzione-marche@istruzione.it
direzione
direzione
direzione-lazio@istruzione.it
direzione
direzione-veneto@istruzione.it
direzione
direzione-lombardia@istruzione.it
istruzione@regione.vda.it
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
friuliveneziagiulia@istruzione.it
direzione-emiliaromagna@istruzione.it
emiliaromagna@istruzione.it
direzione
direzione-puglia@istruzione.it
direzione
direzione-calabria@istruzione.it
direzione
direzione-sicilia@istruzione.it
direzione
direzione-sardegna@istruzione.it
direzione
direzione-liguria@istruzione.it
direzione
direzione-toscana@istruzione.it
direzione
direzione-abruzzo@istruzione.it
direzione
direzione-molise@istruzione.it
direzione
direzione-campania@istruzione.it
direzione
direzione-basilicata@istruzione.it
direzione
direzione-piemonte@istruzione.it

Oggetto: Interpello Nazionale per incarico
in
di docenza a T.D.
C.d.C A-33 Scienze e Tecnologie aeronautiche
5 ore

Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso la nostra Istituzione Scolastica
“Dionigi Scano” di Cagliari (CA
CA) , sita in via C. Cabras un incarico di docenza a tempo
determinato dalla presa di servizio al 30 giugno 2022.

Considerato che, allo stato attuale, sono esaurite le GPS, le graduatorie di questo Istituto e
degli istituti viciniori, vista la mancata
ancata risposta dei docenti che hanno presentato MAD idonee,
si rende necessario interpellare i docenti inseriti in tutte le graduatorie delle Regioni Italiane
Ital
della classe di concorso A-33,, e i docenti interessati disponibili a ricoprire l’incarico.
l
Dato che l’interpello
rpello riveste carattere d’urgenza,
d urgenza, gli aspiranti interessati sono invitati ad
inviare la propria disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: cais03100c@istruzione.it
______________________________________________________________________________________________________
SEDE Uffici:Via Cesare Cabras, 09042 Monserrato (CA) – tel. 070 56901 – fax 070 5690231
SEDE Via A. Grandi, 09131 Cagliari tel. 070 494354 – SEDE via N. Bixio 4, 09047 Selargius tel. 070 840039

Istituto di Istruzione Superiore “Dionigi Scano” di Cagliari
Settore Tecnologico, Indirizzi:
Indirizzi Meccanica, MeccatronicaeEnergia– Informatica e Telecomunicazioni
Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo Aereo – Conduzione del mezzo Aereo) – Costruzioni, Ambiente e Territorio( CAT – Tecnologia del Legno nelle Costruzioni)

Cod.
od.Fisc. 92259010921- Cod.Univoco 4A26IA
Sito WEB: iisdionigiscano.edu.it Mail: cais03100c@istruzione.it PEC:cais03100c@pec.istruzione.it
cais03100c@pec.istruzione.it
Sedi: “D. Scano” via Cesare Cabras - Monserrato; “O. Bacaredda” via Achille Grandi – Cagliari; “O. Bacaredda” via Bixio – Selargius
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

oppure cais03100c@pec.istruzione.it entro le ore 10.00 del 18/01/2022
/01/2022 con il seguente
oggetto:
“Disponibilità
Disponibilità per incarico su classe di concorso interessata “A-33” .
La domanda di disponibilità dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i
requisiti di accesso alla classe di concorso specificata, come indicato nell’allegato
nell
A del D.P.R. n.
19 del 14/02/2016, inoltre dovrà essere indicata l’eventuale
l eventuale provincia di inserimento nelle GPS,
con il relativo
vo punteggio e il recapito telefonico.
Si ringrazia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Miriam Sebastiana Etzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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