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Prot. n.   Torremaggiore, 24/02/2021 

 
Agli Uffici Scolastici Territoriali Nazionali 

 
 per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale  

drpu@postacert.istruzione.it  
 

e per il tramite dell’Ufficio V-Ambito 
 Territoriale di Foggia  

uspfg@postacert.istruzione.it 
 

Oggetto: Interpello nazionale per supplenza CdC A027 (Matematica e Fisica).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che si è venuta a creare la necessità di reperire n. 01 docente  

 per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica per n. 10 ore  
 fino al 20 marzo 2021 ma con probabile continuazione; 

PRESO ATTO dell’esaurimento delle GPS e delle G.I. 2020/2022 nonché delle  
 G.I. degli istituti viciniori; 

VISTA  la mancanza di MAD idonee, pervenute all’istituto scolastico I.S.I.S.S,  
 “FIANI-LECCISOTTI”; 

 
EMANA 

 
Il seguente avviso pubblico per l’individuazione di personale in possesso di laurea 

idonea per l’insegnamento di A027 Matematica e Fisica. Con il docente 
individuato sarà stipulato un contratto dalla data di assunzione in servizio fino al 

termine della supplenza. Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti 

interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità tramite posta elettronica 
all’indirizzo: fgis044002@istruzione.it entro le ore 12,00 del 26 febbraio 

2021, con il seguente oggetto “Disponibilità per Supplenza su Cdc A027”. Le 
domande dovranno contenere ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di 

accesso alla classe di concorso specificata.  
 
                                                                                           * IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof. Carmine COLLINA 

 
* (Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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