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Oggetto: Diffusione richiesta Docenti per la classe di concorso A027 “Matematica e fisica”.
___________________________________________________________________________________________
Visto

che questo Istituto deve provvedere ad assegnare 18 ore per la classe di concorso A027 “Matematica e

Fisica”;
Visto che la graduatoria Provinciale risulta esaurita;
Visto che dalla convocazione da MAD d’Istituto hanno dato disponibilità due docenti che hanno assunto servizio
per 18 ore settimanali;
Visto che dalla convocazione dalle GPS delle Provincie viciniore nessun aspirante ha dato disponibilità;
Visto che dalla riapertura dei termini per la presentazione delle MAD classe di concorso A027 nessuna messa a
disposizione pervenuta risulta valida;
Visto che dall’interpello nazionale per la supplenza su detta classe di concorso le MAD pervenute non sono valide;
si chiede
a codesta Università di diffondere tra i laureati, neolaureati e laureandi del dipartimento di Matematica che presso il
nostro Istituto – IIS “E. Fermi” – Via Puglia – 75025 Policoro (MT) - si è venuta a creare la necessità di reperire un
Docente per la classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” per una supplenza di ore 18 settimanali fino al
30/12/2021.
Vista l’urgenza di coprire tale incarico, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità tramite
posta elettronica all’indirizzo: mtis01700x@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del 04 dicembre 2021, con il
seguente oggetto ”Supplenza classe di concorso A027”.
Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna TARANTINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

