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Prot. vedi segnatura

Roseto degli Abruzzi lì, 12 ottobre 2021

Agli Uffici Scolastici Regionali
direzione-piemonte@istruzione.it
direzione-veneto@istruzione.it
urp@regione.taa.it
istruzione@regione.vda.it
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
direzione-emiliaromagna@istruzione.it
direzione-liguria@istruzione.it
direzione-toscana@istruzione.it
direzione-abruzzo@istruzione.it
direzione-umbria@istruzione.it
direzione-marche@istruzione.it
direzione-lazio@istruzione.it
direzione-molise@istruzione.it
direzione-campania@istruzione.it
direzione-basilicata@istruzione.it
direzione-puglia@istruzione.it
direzione-calabria@istruzione.it
direzione-sicilia@istruzione.it
direzione-sardegna@istruzione.it
drlo.urp@istruzione.it

Oggetto: Interpello nazionale per incarico T.D. fino al 30 giugno 2022 - classe di c. A044
“Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda” Scuola Secondaria di Secondo
grado
Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso l'Istituto d’istruzione superiore
Vincenzo Moretti, sede in Roseto degli Abruzzi (TE), il seguente incarico a tempo determinato
fino al 30 giugno 2022 per la classe di concorso A044 “Scienze e tecnologie tessili,
dell’abbigliamento e della moda” - Scuola Secondaria di Secondo grado, per numero 10 (dieci)
ore settimanali.
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di questo istituto e degli istituti viciniori,
vista la mancata risposta dei docenti che hanno presentato MAD idonee, si interpellano i
docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello interregionale della classe di concorso A044,
disponibili a ricoprire l'incarico.
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Dato il carattere d'urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati son invitati ad inviare la propria
disponibilità tramite posta elettronica all'indirizzo: teis00400a@pec.istruzione.it ;
teis00400a@istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2021 con il seguente
oggetto: “Disponibilità per incarico su classe di concorso A044”.
La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso
alla classe di concorso specifica (è necessario indicare anche provincia di inclusione in
graduatoria, punteggio, recapito telefonico).

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Maranella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo. n.39/1993
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