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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, 
è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

 

                                                                                     Agli Uffici Scolastici Territoriali Nazionali 

                                                                                                                                      Sentito  l’ USR della Lombardia  

                                                                                                                         Ufficio X -Ambito Territoriale di Milano 

 

Oggetto: Interpello nazionale per supplenze: 

- su una cattedra di diritto (18 ore, fino al 31.08.2023)  

- uno spezzone (9 ore, fino al 30.06.2023) per la 

Classe di concorso A033 SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE 

 

Per opportuna diffusione, si comunica  che sono disponibili presso 1’Istituto di Istruzione 

Superiore “J.C. Maxwell” di Milano, le seguenti supplenze per la Classe di Concorso A033 - 

SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE. 

- per n. 18 ore settimanali a decorrere dalla data odierna fino al 31.08.2023 

- per n.   9 ore settimanali a decorrere dalla data odierna fino al 30.06.2023. 

Considerato che sono esaurite le GPS e le Graduatorie di Istituto dello scrivente Istituto e 

degli Istituti viciniori ed esaurite le MAD, si interpellano i Docenti inseriti in tutte le 

graduatorie a livello interregionale della Classe di Concorso AO33, 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: miis017001@istruzione.it,  entro 

le ore 12.00 dell’8.11.2022 con il seguente oggetto: “Disponibilità per supplenza su c.d.c. 

A033”. 

La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di 

accesso alla classe di concorso specifica. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

Milano, 21/11/2022 

                                                                                           ll Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof. Franco Tornaghi 
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