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Prot. 7404 del 05.11.2022

Interpello per supplenza, classedi concorso A026 matematica, ScuolaSecondariadi Il grado.

Peropportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso l'ITISCARTESIOdi Cinisello BalsamoMI
la seguente supplenza per la classedi concorso A026 MATEMATICA:
18 ore settimanali con tre ore aggiuntive con decorrenza dalla data di presa di servizio fino al 30/06/2022.

Considerato che sono esaurite le GPSe le graduatorie di istituto dello scrivente istituto e degli istituti viciniori e vista
la mancanzadi residue MAD idonee,
si richiede alle 55.VV. di diffondere il presente interpello presso i laureati, sia con laurea magistrale o specialistica
che triennale, interessati a vivere l'esperienza dell'insegnamento nella ScuolaSecondariadi secondo grado. Dato il
carattere d'urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità tramite posta
elettronica all'indirizzo:
MITF270003@istruzione.it entro le ore 18:00 del 06/11/2022 con il seguente oggetto: "Disponibilità per supplenza
su c.d.c. A026 matematica".

Si prega di corredare la domanda di ogni dato utile e cfu integrativi, al fine di verificare i requisiti di accessoalla
classedi concorso specifica.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. Il Dirigente Scolastico

F.TOILDIRIGENTESCOLASTICO
d.ssaChiaraArena

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

LICEOSCIENTIFICOop. scienze applicate "CARTESIO"
Via Gorki, 100 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) -

tel, 02 6121 768 - mitf270003@istruzione.it - www.itiscartesio.gov.it
CF94502330155

Ai sensial D.Lgs.n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in
questo messaggiosono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla
persona responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o
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divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggioper errore, vogliate
cortesemente awertire il mittente e distruggere il presente messaggio
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