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AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
direzione-piemonte@istruzione.it direzioneveneto@istruzione.it urp@regione.taa.it
istruzione@regione.vda.it direzionefriuliveneziagiulia@istruzione.it direzioneemiliaromagna@istruzione.it
direzione-liguria@istruzione.it direzionetoscana@istruzione.it direzioneabruzzo@istruzione.it direzioneumbria@istruzione.it direzionemarche@istruzione.it direzione-lazio@istruzione.it
direzione-molise@istruzione.it direzionecampania@istruzione.it direzionebasilicata@istruzione.it direzionepuglia@istruzione.it direzionecalabria@istruzione.it direzione-sicilia@istruzione.it
direzione-sardegna@istruzione.it

OGGETTO: Interpello Nazionale per incarico T.D. fino al 30/06/2022 classe di concorso A027 –
“Matematica e Fisica” scuola superiore secondaria di secondo grado.

Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso il Liceo Donato Bramante, via Trieste n.
70, Magenta (MI), un incarico a tempo determinato dal 22/11/2021 fino al 30/06/2022 di n.18 h
settimanali, per la classe di concorso A027 – “Matematica e Fisica” scuola superiore secondaria di
secondo grado.

Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di questo Istituto e degli istituti viciniori, vista la
mancanza di MAD idonee, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello interregionale
della classe di concorso A027, disponibili a ricoprire l’incarico.

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria
disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: mips25000Q@istruzione.it entro le ore 14:00 del
18/11/2021 con il seguente oggetto: “Disponibilità per incarico su classe di concorso A027
“Matematica e Fisica”.
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La domanda di disponibilità dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di
accesso alla classe di concorso specificata, come indicato nell’allegato A del D.P.R. n. 19 del 14/02/2016,
inoltre dovrà essere indicata l’eventuale provincia di inserimento nelle GPS, con il relativo punteggio e
il recapito telefonico.

Distinti saluti.
Magenta, 15/11/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Felice Cimmino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Originale agli atti della scuola.
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