
Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese
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Meccanica Meccatronica ed Energia)

Viale Villa Vittoria, 240/E 
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Oggetto: Interpello nazionale per incarico classe di concorso A027
Matematica e Fisica scuola secondaria II

 Si richiede di dare opportuna diffusione ai vostri Istituti, della seguente comunicazione:
 
 si è reso disponibile presso 
incarico per la classe di concorso 
Fisica fino al 30/06/2022.
Considerato che sono esaurite sia le GPS che le graduatorie dello scrivente
viciniori ed esaurite le MAD idonee pervenuteci, si interpellano tutti i docenti inseriti in tutte
graduatorie a livello interregionale
Dato il carattere d'urgenza della ricerca gli aspiranti
propria candidatura all'indirizzo:
30/09/2022 con il seguente oggetto: "
La domanda dovrà essere corredata
dei requisiti di accesso alla classe di
Si ringrazia per la collaborazione
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Un libro aperto sulla montagna 

   Agli Uffici Scolastici Regionali:

direzione-piemonte@istruzione.it

direzione-veneto@istruzione.it

  direzione-friuliveneziaqiulia@istruzione.it

           direzione-emiliaromaq

         direzione-liquria@istruzione.it

 direzione-toscana@istruzione.it

direzione-a bruzzo@istru

direzione-umbria@istruzione.it

direzione-marche@istruzione.it

direzione-

 direzione-molise@istruzone.it

direzione-campania@istruzione.it

direzione-basilicata@istruzione.it

direzione-puqlia@istruzione.it

direzione-ca labria@istruzio

direzione-sicilia@istruzione.it

direzione-sardeqna@istruzione.it

 All'Ambito territoriale di

Oggetto: Interpello nazionale per incarico classe di concorso A027-
e Fisica scuola secondaria II grado. 

Si richiede di dare opportuna diffusione ai vostri Istituti, della seguente comunicazione:

reso disponibile presso l'Istituto Omnicomprensivo di S.Marcello P.se
concorso A027 Matematica e Fisica: 15 ore settimanali 

fino al 30/06/2022. 
Considerato che sono esaurite sia le GPS che le graduatorie dello scrivente

esaurite le MAD idonee pervenuteci, si interpellano tutti i docenti inseriti in tutte
graduatorie a livello interregionale della classe di concorso A027 e disponibili a

carattere d'urgenza della ricerca gli aspiranti interessati sono invitati
all'indirizzo: ptic816004@istruzione.it entro le ore  
seguente oggetto: " disponibilità per incarico cdc

corredata da ogni dato utile sia per il contatto diretto
alla classe di concorso specifica. 

collaborazione e si porgono distinti saluti 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                          (Dott.ssa Emilia Marocco)

Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese 
condaria 2°grado 

Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –  

51028 San Marcello Pistoiese (PT)  

 

Agli Uffici Scolastici Regionali: 

piemonte@istruzione.it  

veneto@istruzione.it  

friuliveneziaqiulia@istruzione.it  

emiliaromaqna@istruzione.it  

liquria@istruzione.it 

toscana@istruzione.it  

bruzzo@istruzione.it  

umbria@istruzione.it  

marche@istruzione.it  

-lazio@istruzione.it 

molise@istruzone.it  

campania@istruzione.it  

basilicata@istruzione.it  

puqlia@istruzione.it  

labria@istruzio ne.it  

sicilia@istruzione.it  

rdeqna@istruzione.it 

di Pistoia 

-  

Si richiede di dare opportuna diffusione ai vostri Istituti, della seguente comunicazione: 

S.Marcello P.se , il seguente 
ore settimanali di 

Considerato che sono esaurite sia le GPS che le graduatorie dello scrivente Istituto e degli Istituti 
esaurite le MAD idonee pervenuteci, si interpellano tutti i docenti inseriti in tutte le 

disponibili a ricoprire l'incarico. 
invitati ad inviare la 

ore  09:00 del 
cdc A027". 
diretto che per la verifica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Emilia Marocco) 


