
 

 

Istituto Tecnico Settore Economico 
Via Guglielmo Marconi, 2/11 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Cristoforo  Colombo” 

 

Via San Francesco, 33  -  45011 Adria (Ro) 
Tel.  0426.21178  -  Fax 0426.900477 

Cod. Mecc. generale : ROIS00200A 
Cod. Fiscale 81004960290 

https://www.istituto-colombo.edu.it 
PEO:rois00200a@istruzione.it – PEC: rois00200a@pec.istruzione.it  

Prot. n. 9872/3.2.b                               Adria, 1 ottobre 2021 
 

Agli Uffici Scolastici Territoriali Nazionali 
per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale  
Ufficio V - Ufficio scolastico di Padova e Rovigo   
Sede di Rovigo  

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

 
All’albo on line 

 
Oggetto: reperimento docenti scuola secondaria II° grado per le classi di concorso: 

• A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
• A043 Scienze e tecnologie nautiche 
• AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II° grado 

(FRANCESE) 
 
CONSIDERATO che si è venuta a creare la necessità di reperire un docente per la classe di concorso A040 
scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche per totale di 18 ore settimanali di lezione (11 ore di lezione 
presso l’IPSIA di Porto Tolle, 3 ore presso l’I.I.S “De Amicis” di Rovigo, 4 ore presso l’I.I.S “Bocchi – 
Galilei” di Adria,) supplenza fino al 31 agosto 2022; 
CONSIDERATO che si è venuta a creare la necessità di reperire un docente per la classe di concorso A043 
scienze e tecnologie nautiche per 8 ore settimanali di lezione presso l’IPSIA di Porto Tolle, supplenza fino 
al 30 giugno 2022; 
CONSIDERATO che si è venuta a creare la necessità di reperire un docente per la classe di concorso AA24 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II° grado (FRANCESE) per 4 ore 
settimanali di lezione presso l’IPSS di Adria (SERALE), supplenza fino al 30 giugno 2022; 
VISTA la mancanza di disponibilità da parte di docenti inseriti nelle graduatorie di istituto e degli istituti 
viciniori; 
VISTA la mancanza di disponibilità da parte di docenti che hanno presentato la Messa A Disposizione 
presso questo istituto; 

EMANA 
il seguente avviso pubblico per l’individuazione di personale in possesso di laurea idonea per 
l’insegnamento di A040 scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, A043 scienze e tecnologie nautiche 
e AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II° grado (FRANCESE). 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 10,00 di venerdì 15 ottobre 2021 e dovranno contenere ogni 
dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso indicata in oggetto. 
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica rois00200a@istruzione.it. 
 
                                                         Il Dirigente Scolastico Reggente 

      Prof.ssa Arianna Vianello 
        Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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