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Prot. n. 10806                                                                                                      Sulmona, 19/10/2022 

Alla c.a. Spett.li Uffici Scolastici Regionali:  

direzione-abruzzo@istruzione.it 

direzione-lombardia@istruzione.it 

 direzione-piemonte@istruzione.it  

direzione-veneto@istruzione.it 

urp@regione.taa.it  

istruzione@regione.vda.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

clirezione-liguria@istruzione.it  

direzione-toscana@istruzione.it  

direzione-umbria@istruzione.it 

 direzione-marche@istruzione.it 

 direzione-lazio@istruzione.it 

direzione-molise@istruzione.it 

direzione-campania@istruzione.it 

direzione-basilicata@istruzione.it 

direzione-puglia@istruzione.it 

direzione-calabria@istruzione.it 

direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 

 

Alla c.a. Spett.Ie AT L’Aquila usp.aq@istruzione.it 

Al   SITO WEB  IIS E.FERMI — SULMONA 

 

OGGETTO: Interpello nazionale per incarico a tempo determinato  per n. 1 posto di 17 ore –N01-  FINO AL 

10-06-2023   CdC A027- Matematica e Fisica- presso L’Istituto D’ Istruzione  Superiore “E.  

FERMI” di Sulmona (AQ) Cod  mecc. AQIS01900G nella sede I.T.I. di Pratola Peligna 

(AQ)..Cod. mecc. AQTF019014  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la Legge 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D. Lgs. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

Vista la Legge 59/1997, di delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione per 

la semplificazione amministrativa; 

Visto il D.P.R. 445/2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di   

documentazione amministrativa; 
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Visto il D. Lgs. 165/2001, sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Vista la Legge 107/2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

Visto il CCNL Istruzione e ricerca, sottoscritto i1 19 aprile 2018; 

 Vista l’O.M. 60 del 10-07-2020; 

 Vista l’O.M. 112 del 06-05-2022 

Considerato che si rende necessario assegnare: 

n. 1 posto fino al 10/06/2023 per n.17 ore settimanali classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”; 

Preso atto del1’esaurimento delle GPS, della graduatoria d’Istituto e di quella degli Istituti viciniori 
per la classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”; 

 

Preso atto che non vi è stata presentazione di MAD idonee presso questo Istituto; 

 
Considerato il carattere di urgenza della ricerca, in quanto si rende necessario procedere 

all’individuazione di docenti con il titolo di accesso alla predetta classe di concorso; 

 

 

DECRETA 

Art. 1 — Indizione dell’interpello: 

E’ indetta una selezione, riservata al personale in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso 

A027 “Matematica e Fisica”, per incarico a tempo determinato: 

 

n. 1 posto dal 25/10/2022  fino al 10/06/2023 per n.17 ore settimanali cl.d.c. A027 matematica e 

fisica 

 

Art. 2 — Ammissione con riserva - facoltà di revoca 

 

Tutti i docenti sono ammessi con riserva di accertamento del possesso del titolo di accesso alla 

classe di concorso A027. La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare 

i requisiti di accesso alla classe di concorso specifica. L’Istituto Scolastico può disporre, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei docenti non in possesso del titolo di accesso idoneo, in 

qualsiasi momento della procedura. 

 

Art. 3 — Termini di presentazione delle domande 

 

La richiesta di ammissione all’interpello in oggetto deve pervenire all’attenzione del Dirigente 

scolastico dell’I.I S. “E. FERMI” di SULMONA (AQ) , entro le ore 14,00 del giorno 24-10-2022. 

La domanda deve essere spedita tramite PEC all’indirizzo aqis01900g@pec.istruzione.it o tramite 
PEO all’indirizzo aqis01900g@istruzione.it 
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In caso di mancanza di candidati disponibili alla data del 24-10-2022, verranno prese in 
considerazione le candidature pervenute anche oltre detto termine, in ordine di arrivo. 

 

Art. 4 — Trattamento dei dati personali 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui a1 Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003, così 

come modificato dal D. Lgs. 101/2018, concernenti la tutela dei dati personali, l’I.I.S. E. FERMI, quale 

titolare dei dati inerenti alla presente selezione, informa che iI trattamento dei dati contenuti nelle 

domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività in oggetto e che lo stesso potrà avvenire 

con l’utilizzo di procedure informatiche e l’archiviazione cartacea dei relativi atti. I candidati godono 

dei diritti di cui a1 Capo III del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

              LA DIRIGENTE            

                                                                                                               Luigina D’AMICO 
                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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