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Diffusione richiesta docente per le classi di concorso: A027 “Matematica e Fisica” – A026
“Matematica”

VISTO

Il DPR n° 275 del 08/03/1999 recante norme in materia di Autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;

VISTA

la nota USR Puglia prot. n. 24159 del 10.08.2021 avente ad oggetto “Istruzioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA – a.s.
2021/2022”;

VISTA

la nota USR Puglia prot. n. 30433 del 28.9.2021 avente ad oggetto: “Anno
scolastico 2021/2022 istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente segnalatosi con “messa a disposizione”
(MAD);

CONSIDERATO

l’esaurimento delle graduatorie di istituto di quest’Istituzione scolastica e
delle scuole viciniori per le classi di concorso A027 (Matematica e Fisica) e
A026 (Matematica);

VISTA

la mancata disponibilità di MAD i cui richiedenti non sono in possesso dei
titoli prescritti per l’insegnamento di A027 e A026;

VISTO

l’interpello nazionale ns. prot. 478 del 01/02/2022;
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CONSIDERATO

che non sono pervenute risposte da parte di docenti inseriti nelle
graduatorie nazionali;

VISTA

la mancanza di docenti in possesso di laurea idonea per l’accesso alle cl. di
concorso secondo il DM 19/2016 e DPR 259/2017;

CONSIDERATA

la necessità di dover procedere all’assegnazione delle supplenze resesi
disponibili per A027 (Matematica e Fisica) e A026 (Matematica);

CHIEDE
a codeste Università di diffondere tra i laureati, neolaureati e laureandi dei rispettivi dipartimenti di
Matematica e di Fisica, che, presso il nostro Istituto Liceo Polivalente Statale “ don Quirico Punzi” – Via
Madonna del Soccorso, 14 – 72014 Cisternino (Br) - si è venuta a creare l’urgenza di reperire un
Docente per la classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” / A026 “Matematica” .
Pertanto, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità con domanda corredata
da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso specifica, tramite posta
elettronica all’indirizzo: brpm04000v@istruzione.it a strettissimo giro di tempo.
In alternativa, di inviarci un elenco completo di recapiti telefonici/email dei neolaureati/laureandi nelle
discipline sopra menzionate.

In attesa, distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Mutinati

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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