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Prot. n. vedi segnatura

Camposampiero, 16 aprile 2021
Per il tramite:

Agli UST nazionali
Ufficio Scolastico Provinciale
Ufficio V - Ambito Territoriale di PD
Al sito
All’albo on line

OGGETTO: Interpello nazionale per supplenza breve, classe di concorso A042 scienze e tecnologie
meccaniche, scuola Secondaria di II grado.
Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso l’I.I.S. NEWTON PERTINI DI CAMPOSAMPIERO (PD)
la seguente supplenza breve per la classe di concorso A042 (Scienze e Tecnologie Meccaniche) 18 ore settimanali dal
21/04/2021 al 05/06/2021.
Si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale della classe di concorso A042, disponibili
all’incarico, nonché i candidati in possesso di titolo idoneo (laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale)
Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità tramite
posta elettronica all’indirizzo: PDIS01400Q@ISTRUZIONE.IT entro le ore 11:00 del 20/04/2021 con il seguente
oggetto “Disponibilità per supplenza su c.d.c. A042”.
La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso
specifica.
La scrivente istituzione scolastica, in assenza di candidati provvisti dei requisiti di cui sopra, potrà valutare anche
candidati provvisti di laurea triennale, premesso che in tal caso l’eventuale servizio prestato potrà essere valutato ai
soli fini economici.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Chiara Tonello

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c. 2 Dlgs 39/93

