Protocollo 0000280/2022 del 08/01/2022
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AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
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@istruzi one.it
direzione-toscana@istruzione.it
direzione-abruzzo@istruzione.it
direzione-molise@istruzione.it
direzione-campania@istruzione.it
direzione-basilicata@istruzione.it
direzione-piemonte@istruzione.it
Oggetto: Interpello Nazionale per incarico di docenza a T.D.
C.d.C A042 (Scienze e Tecnologie Meccaniche)
C.d.C A040 (Scienze e Tecnologie Elettron./ Elettrot.)

18 ore
18 ore

Per opportuna diffusione, si comunica che sono disponibili presso ITIS L. Da Vinci di Parma
sito in via Toscana 10 -PR incarichi di docenza a tempo determinato dalla presa di servizio al
31/03/2022 che si risolvono di diritto nel momento di eventuale rientro del titolare.
Nota Miur n. 1889 del 07/12/2021
Considerato che, allo stato attuale, sono esaurite le GPS, le graduatorie di questo Istituto 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 A040-A042, 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:convocazioni@itis.pr.it
entro le ore 12.00 del 31/01/2022 con il seguente oggetto: “Disponibilità per incarico su
classe di concorso interessata” (A040)-(A042).
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La domanda di disponibilità dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i
requisiti di accesso alla classe di concorso specificata, come indicato nell’allegato A del D.P.R.
n. 19 del 14/02/2016, inoltre dovrà essere indicata l’eventuale provincia di inserimento
nelle GPS, con il relativo punteggio e il recapito telefonico.
Si ringrazia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Giorgio Piva
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