
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale Istruzione Superiore  “ANTONIO BERNOCCHI” 
Cod. Mecc. MIIS09700T – Cod. Fiscale 92047700155 
Via Diaz, 2 - 20025 LEGNANO Tel:  0331/541393-4  

e-mail: miis09700t@istruzione.it PEC: miis09700t@pec.istruzione.it 

 

 

        Agli Uffici Scolastici Regionali 

 

   Direzione-piemonte@istruzione.it 

Direzione-veneto@istruzione.it 

urp@regione.taa.it 

istruzione@regione.vda.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 

direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-toscana@istruzione.it 

direzione-abruzzo@abruzzo.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 

direzione-lombardia@istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Interpello Nazionale per supplenze su classe di concorso A040 – Scienze e 

Tecnologie elettriche ed elettroniche – Scuola superiore di II grado 

 

Per opportuna diffuzione, si comunica che sono disponibili presso l’ ISIS BERNOCCHI – 

Via Diaz n. 2 20025 Legnano (MI) 

 

n. 5 supplenze classe di concorso A040 – Scienze e Tecnologie elettriche ed 

elettroniche:  

 

n. 4 cattedre di 18 ore fino al 31/08/2023 

n. 1 spezzone di n. 15 ore fino al 30/06/2023 
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Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di questo istituto e degli istituti 

vicinori, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello interregionale 

della classe di concorso A040, disponibili a ricoprire l’incarico. 

 

Dato il carattere di urgenza della ricerca, gli interessati sono invitati ad inviare la 

propria disponibilità tramite posta elettronica: 

 

miis09700t@istruzione.it 

 

Entro le ore 9.00 del giorno  25/11/2022 con il seguente oggetto 

“Disponibilità per supplenza su classe di concorso A040 - Scienze e 

Tecnologie elettriche ed elettroniche” 

 

La domanda di disponibilità dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verifiare 

i requisisti di accesso alla classe di concorso specificata, come indicato nell’allegato A 

del D.P.R. n. 19 del 14/2/2016. 

Inoltre dovrà essere indicata l’eventuale provincia di inserimento nelle GPS con 

relativo punteggio e recapito telefonico. 

 
               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

          Prof.ssa Elena Maria D’Ambrosio 

 

 

 

 

 

mailto:miis09700t@istruzione.it

		2022-11-23T09:40:08+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ELENA MARIA D'AMBROSIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




