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            Volterra, 12 dicembre 2022

                                                                                                  
                                                                                                                      Agli Uffici Scolastici Regionali: 

direzione-piemonte@istruzione.it                                  
                      direzione-lombardia@istruzione.it 

  direzione-veneto@istruzione.it 
                                                                                         direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 

                                                                                                                           direzione-liguria@istruzione.it 
 direzione-toscana@istruzione.it 

                                                                 direzione-emiliaromagna@istruzione.it 
                                                                                                          direzione-abruzzo@istruzione.it 
                                                                                                           direzione-umbria@istruzione.it 
                                                                                                           direzione-marche@istruzione.it 
                                                                                                                direzione-lazio@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                              

direzione-molise@istruzione.it 
                                                                                                 urp@regione.taa.it 
                                                                                                                   istruzione@regione.vda.it 

  

Oggetto:interpello nazionale per reperimento docente per la classe di concorso A027           
                “Matematica  e Fisica- Scuola Secondaria di II grado”  
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

CONSIDERATA la necessità di reperire un docente per la classe di concorso A027 Matematica e                 
                           Fisica; per 18 ore settimanali fino al 30.06.2023; 
VISTA                 la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie di Istituto     
    e scuole viciniore; 
VISTA    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. 
 

Istituto Istruzione Superiore GIOSUE CARDUCCI - C.F. 83002870505 C.M. PIIS00100G - AF0D250 - ISTITUTO ISTRUZIONE CARDUCCI VOLTERRA

Prot. 0006304/U del 12/12/2022 09:36Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie
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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. 112/2022. 
 
Dato il carattere di urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati a comunicare la 
propria disponibilità entro le ore 13:00 del 15.12.2022 al seguente indirizzo: 
 
PIIS00100G@ISTRUZIONE.IT 
 
Questo Istituto assegnerà l’incarico entro le ore 16:00 del giorno 15.12.2022 ed il docente avente 
diritto ha l’obbligo di assumere servizio inderogabilmente alle ore 8:00 del giorno 17.12.2022. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 
 

                                                                           La Dirigente Scolastica 
                                                                         Prof.ssa Nadia Tani 

                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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