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Oggetto: Interpello nazionale per n. 1 supplenza c.d.c. A027 Matematica e Fisica, scuola secondaria II 

grado. 
 

Per opportuna diffusione si rende noto che è disponibile presso l’Istituto Omnicomprensivo di Larino la cattedra 

di cui all’oggetto, con le seguenti caratteristiche: 

     18 ore settimanali che verranno assegnate con contratto TD fino al 15.11.2022 con possibile proroga. 

Visto che sono esaurite le GPS, la Graduatoria d’Istituto dello Scrivente e degli istituti viciniori, si interpellano i 

docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello interregionale della c.d.c. A027 Matematica e Fisica, disponibili a 

ricoprire l’incarico. 

Dato il carattere di URGENZA della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati a comunicare la propria 

disponibilità all’indirizzo mail cbic836002@istruzione.it entro le ore 11.00 del 04.10.2022  indicando 

nell’oggetto “Interpello Nazionale disponibilità supplenza A027”. 

Nella comunicazione si dovrà indicare il titolo di accesso che si intende far valere, il punteggio e ogni dato utile 

al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso specifica e individuare in modo corretto il 

docente avente diritto. 

Questo Istituto entro le 14.00 del 04.10.2022 assegnerà l’incarico al docente avente diritto per l’assunzione in 

servizio alle ore 08.00 del 05.10.2022. 

Conclusa la procedura di interpello nazionale, in caso di cattedra vacante, si procederà con la individuazione del 

docente tramite MAD pervenute presso questo Istituto. 

Distinti saluti 
                                                 Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Emilia SACCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
                                                                        

 

                                                        

    

IISSTTIITTUUTTOO  OOMMNNIICCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  ““MMAAGGLLIIAANNOO””  
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C.F 90011260701 C.M. CBIC836002 
E-mail: cbic836002@pec.istruzione.it - cbic836002@istruzione.it - www.omnicomprensivolarino.edu.it 

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria: Via Morrone, 1 - cell. 3351786540; 3355436346; 
Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria: Via Novelli, snc – cell. 3355418574; 3355441540; 

Scuola Secondaria di Primo grado: Via V. Cuoco, 41 – cell. 3355443228 
Scuola dell’Infanzia e Primaria di Montorio nei Frentani: Via C. Carfagnini, 1 - Tel. 0874 826303 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO e per GEOMETRI “San Pardo” con CONVITTO Annesso cell: 3319466546 

Corso SERALE - Sez. CARCERARIA - Viale Cappuccini 26 – 0874 822160; 0874 1959630 
LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO “F. D’Ovidio” Via V. Cuoco, 41- Tel. 0874 822167; cell- 3351695110 
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