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Oggetto: Interpello nazionale per reperimento docenti per la classe di concorso A027
“Matematica e fisica – Scuola Secondaria di II grado”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata

Vista
Vista

la necessità di reperire due docenti per la classe di concorso A027
Matematica e fisica: n.1 posto per 18 sett.li ore fino al 30.12.2021 e n. 1 posto
per 9 h sett.li fino al 30.11.2021;
la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie di
Istituto e scuole viciniore;
la mancanza di disponibilità da parte di docenti che hanno presentato la
MAD presso questo istituto;
EMANA

Il seguente avviso pubblico per l’individuazione di personale in possesso di Laurea idonea
per l’insegnamento della classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Codice Min.: CEPS02000T
Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS

Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE)
Email: ceps02000t@istruzione.it
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Le istanze dovranno avere il seguente oggetto: Interpello c.d.c. A027 e dovranno contenere
ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso indicata e ogni
eventuale titolo valutabile ai sensi dell’O.M. 60/2020.
Dato il carattere di urgenza della ricerca gli aspiranti interessati sono invitati a comunicare la
propria disponibilità entro le ore 13.00 del 19/11/2021 al seguente indirizzo:
ceps02000t@istruzione.it
Questo istituto assegnerà l’incarico entro le ore 14.00 del giorno 19/11/2021 ed il docente
avente diritto ha l’obbligo di assumere servizio inderogabilmente alle ore 8.00 del giorno
20/11/2021.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti
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