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Varallo, 13/05/2022 

 

Alla Sezione Pubblicità Legale dell’Istituto  

  

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 

Regionali:  

direzione-piemonte@istruzione.it  

direzione-veneto@istruzione.it 

urp@regione.taa.it 

istruzione@regione.vda.it  

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 

direzione-lombardia@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-calabria@istruzione.it 

direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 

direzione-puglia@istruzione.it  

  

Al Dirigente Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di Vercelli 

usp.vc@istruzione.it  

  

Oggetto: Interpello nazionale per supplenza, classe di concorso A047 Scienze matematiche 

applicate.  

  

Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso l’IIS “D’Adda” di Varallo 

(VC), la seguente supplenza per la classe di concorso A047 Scienze Matematiche Applicate: 

20 ore settimanali con decorrenza dal 16/05/2022 fino all’8/06/2022.  

  

CONSIDERATO che sono esaurite le GPS, le graduatorie di istituto dello scrivente istituto e 

degli istituti viciniori;  
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CONSIDERATO che le MAD pervenute non soddisfano i requisiti richiesti.  

  

Tutto ciò premesso, si pubblica il presente AVVISO, affinché chiunque, se interessato alla 

presente nomina come sopra descritta, in possesso dei requisiti per l’inserimento in terza fascia 

della classe di concorso A047 Scienze Matematiche Applicate, invii la propria disponibilità 

entro le ore 12.00 del 16/05/2022.   

 

Qualora fosse necessario saranno considerati, anche, candidati frequentanti l’ultimo anno del 

corso di studi previsto per l’inserimento in terza fascia della classe di concorso A047, nonché 

coloro che posseggono la laurea triennale.  

  

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti sono invitati ad inviare la propria 

candidatura tramite posta elettronica all’indirizzo: vcis00700d@istruzione.it con il seguente 

oggetto: “Disponibilità per supplenza A047”.  
  

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

alla classe di concorso specifica.  

  

Si ricorda che gli aspiranti, in base alla normativa vigente, dovranno essere in regola con gli 

obblighi di legge previsti per il personale scolastico.  

  

La presente è inviata all’ U.S.T. di Vercelli, con la preghiera di pubblicazione del presente 

avviso anche sul loro sito istituzionale.  

  

  

    
   

         Il Dirigente Scolastico 

              dott.ssa Paola Vicario 

 
             
          (Documento firmato digitalmente  

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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