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Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica – Meccatronica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato 
Operatore elettrico –Operatore meccanico 

 
Prot vedi segnatura  
Treviglio  vedi segnatura 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

Per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

Ufficio III di Bergamo 

direzione-lombardia@istruzione.it 
direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 
direzione-veneto@istruzione.it 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-toscana@istruzione.it 

direzione-abruzzo@istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 

direzione-marche@istruzione.it  

direzione-molise@istruzione.it 
direzione-campania@istruzione.it 
direzione-basilicata@istruzione.it 

direzione-calabria@istruzione.it 
direzione-sardegna@istruzione.it 

direzione-sicilia@istruzione.it 
direzione-puglia@istruzione.it 

direzione-umbria@istruzione.it 
direzione@regione.vda.it 
urp@regione.vda.it 

all’Albo on line 

Oggetto: Interpello nazionale per supplenza CdC A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  

Interpello nazionale per supplenza CdC A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  

Si comunica che si sono rese disponibili presso questo Istituto due  supplenze per la classi di concorso:  

A042 “Scienze e Tecnologie Meccaniche” e A040 “Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche” con le 

seguenti caratteristiche: 

Cattedra 19 ore A042 presso IIS “Archimede” di Treviglio (BG) durata supplenza fino al 08/06/2022. 

Cattedra 18 ore A040 presso IIS “Archimede” di Treviglio (BG) durata supplenza fino al 08/06/2022. 

Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie d’Istituto della scrivente Istituzione Scolastica e degli Istituti 
viciniori e interpellate le MAD pervenute, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale 
delle classi di concorso A042 e A040 disponibili all’incarico. 
Dato il carattere di urgenza, gli aspiranti interessati sono invitati a comunicare la propria disponibilità a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo bgis004008@istruzione.it entro le ore 09.00 di mercoledì 06/04/2022, indicando 
all’oggetto “Disponibilità supplenza classi di concorso A042 e A040”. 

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione atta a consentire la verifica dei requisiti di accesso così 
come indicato nell’allegato A del D.M. 19 del 14/02/2016 e dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020. 

 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.lgs 82/2005 e norme collegate) 
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