
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
De Rogatis - Fioritto 

Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG) 
Tel. 0882/472582      Fax 0882/476525 
Sito Web: www.derogatisfioritto.edu.it 

 

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 

direzione-umbria@istruzione.it 
direzione-marche@istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 
direzione-veneto@istruzione.it 

istruzione@regione.vda.it 
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 
direzione-puglia@istruzione.it 

direzione-calabria@istruzione.it 
direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 
direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-toscana@istruzione.it 
direzione-abruzzo@istruzione.it 
direzione-molise@istruzione.it 

direzione-campania@istruzione.it 
direzione-basilicata@istruzione.it 

direzione-puglia@istruzione.it 
direzione-piemonte@istruzione.it 

OGGETTO: Interpello Nazionale per n. 1 (uno) incarico a T.D. di n. 5 ore settimanali 
per la classe di concorso A044 – Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della 
moda - Scuola superiore secondaria di secondo grado. 

 
Per opportuna diffusione e cognizione per il tramite delle direzioni generali degli 

Uffici Scolastici Regionali del territorio nazionale e degli ambiti territoriali di questa 
USR, si comunica che è disponibile presso questo IISS De Rogatis-Fioritto, sito nella 
Via Marconi – Strada Statale 89 – in San Nicandro Garganico (Fg), n. 1 (uno) incarico 
di docenza a tempo determinato di n. 5 (cinque) ore settimanali per la classe di 
concorso A044 – Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda - Scuola 
superiore secondaria di secondo grado, con durata: dalla presa di servizio fino al 
30/06/2022 presso la sede di San Nicandro Garganico (Fg). 

Considerato che, allo stato attuale, sono esaurite le graduatorie di questo Istituto 
e degli istituti viciniori, vista la mancanza di MAD idonee, si rende necessario 
interpellare i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello interregionale della classe 
di concorso A044 e i docenti interessati, disponibili a ricoprire l’incarico.  

Dato che l’interpello riveste carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti 
interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità tramite posta elettronica 
all’indirizzo: fgis007003@istruzione.it entro le ore 13:00 del 10/11/2021 con il 
seguente oggetto: “Disponibilità per incarico su classe di concorso A044 “Scienze e 
tecnologie tessili”. 

La domanda di disponibilità dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di 
verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso specificata, come indicato 
nell’allegato A del D.P.R. n. 19 del 14/02/2016, inoltre dovrà essere indicata 
l’eventuale provincia di inserimento nelle GPS, con il relativo punteggio e il recapito 
telefonico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco DONATACCIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993 
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