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OGGETTO:Interpello nazionale per reperimento decenti per la classe di concorso A027 "Matematica e
fisica - ScuolaSecondaria di Il grado"

Preso atto della mancanza di disponibilità tra gli aSJlirantia supplenza per la classedi concorso A027 nelle
graduatorie di istituto e in quelle delle scuole viciniore;

Preso atto della mancanzadi disponibilità da parte di personale che ha inviato la messaa disposizione, fuori
graduatoria, con ìI titolo di accessoper iii classedi concorso A027;

Considerata la necessità di reperire due docenti in possessodei titoli di studio che permetta l'accessoalla
classedi concorso A027 "Matematica e tìstca" ai sensidel D.M. n.239 del9 maggio 2017 recante
la revisione e aggiornamento delle classidi concorso;

SI c:hiede

dì divulgare la presente richiesta per l'individuazione e il reclutamento di personale docente per il
conferimento di due supplenze per l'insegnamento nella classedi concorso A027 "Matematica e fisica"

Sededi servizio: IIS"A.G. Bragaglia (FR)
Recapito:CasaleRicci4



Gre séttimanali: 18

Durata delle supplenze:

1 - dalla data di effettiva assunzione in servizio al 31/08/2022

2 - dalla data di effettiva assunzione in servizio al 30/06/2022

Visto il carattere di urgenza della ricerca gli aspirami interessati sono pregati di inviare la domanda di

disponibilità al seguente indirizzo di posta elettronica: :frisOllOOg@istruzione.it ENTRO LEORE 13,00 DEL27

ottobre 2021 con Il se,uente olletto: disponibilitàper supplenzaA027
Ladisponibilità dovrà essere corredata da ogni dato ut ile per la verifica dei requisiti di accessoalla classedi

concorso

Ringraziandoper la collaborazione si porgono cordiali !aluti.


