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LICEO STATALE "G. Tarantino"
Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate

Classico - Linguistico - Musicale
Via Quasimodo, 4 -70024 GRA\1NA IN PUGLIA (Bari)
Tel.080-3267n8 - Fax 080-326789 - c.f.87014370728

E-Mail: BAPS07000G@ismrzione.it

Prot. n. 1359/C07 Gravina in Puglia, 9 febbraio 2022

Atli Uffici Scolastici Regionali

delle Regioni ltaliane e, loro
tramite ai rispettivi Uffici di
Amblto Territoriale

ALEO Sito Web

OGGETTO: lnterpello Nazionale per la selezione di un docente di Scuola Secondaria di ll grado su posto

comune fino al 0ll03l2022 per la Classe di Concorso A027 - Matematica e Fisica -.

Per opportuna diffusione, si comunica che si è resa disponibile presso questo lstituto LICEO STATALE "G.

TARANTINO' (BAPS0700OG) di Gravina in Puglia (BA), una supplenza con la seguente caratteristica:

SUPPTENZA TEMPORANEA PER N. 18 ORE SETTIMANATI D.INSEGNAMENTO FINO AL 03I03.12022;

sede di servizio: BAPS07000G LICEO "G. TARANTINO"

recapito: VIA QUASIMODO,4 E155 GRAVINA lN PUGLIA ( BA )

numero di ore settimanali: 18,00 (DICIOTTO);

durata della supplenza: fino al 03/03/2022

Per il seguente orario settimanale:

Giorno Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore

n
\.)

insegnamento: A027 - MATEMATICA E FISICA



Lunedi' 08:00 10:00 11:00 13:00

Martedi' 08:00 12:00

Mercoledi' 00:00 00:00

Giovedi' 11:00 13:00

Venerdi' 08:00 11:00 12:00 13:00

sabato 08:00 12:oo

Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di lstituto dello scrivente lstituto e degli lstituti
viciniori, considerato che non sono presenti MAD per la suddetta classe di concorso, si interpellano i

docenti in possesso dei requisiti necessari a ricoprire la supplenza. Dato il carattere di urgenza della ricerca,

Bli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura tramite posta elettronica all'indirizzo:

baps07000s istruzìone.it o posta elettronica certificata all'indirizzo: baps07000s@pec.istruzione.it entro

le ore _10:00_ del _l2lO2l2022_con il seguente oggetto: "lnterpello Nazionale per supplenza classe di

concorso A027 - Matematica e Fisica".

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, alfine di verificare irequisiti di accesso alla

classe di concorso specifica:

. Titolo di studio e piano di studi;

. Certificato/i relativo ai CFU conseguiti;

. Certificazioni informatiche e digitali;

. Certificazioni linguistiche;

. Certificati di servizio;

. Documentazione relativa ad attivita lavorativa in essere come dipendente.
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