Agli Uffici Scolastici Regionali:
direzione-lombardia@istruzione.it
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
INTERPELLO NR. 04
Oggetto: Interpello nazionale n. 04 individuazione docenti in possesso di idoneo titolo di studio per
le cl.d. c. A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE per l’insegnamento
nella scuola secondaria di secondo grado.
Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso l’ I.S.I.S. “Andrea Ponti” di Gallarate
(VA) la seguente supplenze per la classe di concorso:
• n. 1 posto supplenza breve e saltuaria CL.D.C. A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE per n.18 ore settimanali sede diurno fino al 13/12/2021.
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di istituto dello scrivente Istituto, degli Istituti
viciniori, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello interregionale delle suddette
classi di concorso disponibili a ricoprire l’incarico. Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli
aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità tramite posta elettronica
all’indirizzo: vais008004@istruzione.it entro le ore 12.00 di venerdì 26/11/2021 con il seguente
oggetto: “Disponibilità per supplenza su c.d.c. A040”. Si dichiara fin d’ora che in caso di mancanza
di candidati disponibili al primo interpello, verranno prese in considerazione le candidature pervenute
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anche oltre detto termine, in ordine di arrivo. La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile,
al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso specifica. I candidati dovranno essere
in possesso della laurea specifica, dei titoli e dei crediti idonei per l’insegnamento della classe di
concorso oggetto della supplenza.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il dirigente scolastico
Giuseppe Martino
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse
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