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AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
 

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

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

direzione-lombardia@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 supplenza di docenza a T.D. C.d.C  A027 (Matematica e   

Fisica). 

Per opportuna diffusione, si comunica che si è creata la necessità di sostituire una docente 

in interdizione fino al 07/01/2022 e dall’08/01/2022 in astensione obbligatoria,  per la classe di 

concorso A027-Matematica e Fisica- per una supplenza fino al 7 gennaio 2022 per 20 ore 

settimanali presso  l’I.I.S.S. Pio La Torre di Palermo, che proseguirà per il periodo di astensione 

obbligatoria. 

Considerato che, allo stato attuale, sono esaurite le GPS, le graduatorie di questa Istituzione 

scolastica e degli istituti viciniori, vista la mancata risposta dei docenti che hanno presentato MAD 

idonee, si rende necessario interpellare i docenti inseriti in tutte le graduatorie delle Regioni 

Italiane della classe di concorso A027 e i docenti interessati disponibili a ricoprire l’incarico. 

Dato che l’interpello riveste carattere d’urgenza, gli aspiranti interessati sono invitati ad 

inviare la propria disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo:  pais03800c@istruzione.it 

entro le ore 09.00 del 07/12/2021, con il seguente oggetto: “Disponibilità per incarico su classe di 

concorso A027 Matematica e Fisica,. 
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            La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di 

accesso alla classe di concorso specificata e valutare eventuali altri titoli aggiuntivi:  

 

• Titolo di accesso con votazione; 

• Eventuali 24 CFU;  

• Eventuali titoli per il servizio prestato nella scuola;  

• Eventuali altri titoli conseguiti. 

 

Si dichiara fin d’ora che in caso di mancanza di candidati disponibili al primo interpello, 

verranno prese in considerazione le candidature pervenute anche oltre detto termine, in ordine di 

arrivo.  

                                Il Dirigente Scolastico 
                 (Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani) 
 
 


