
 

 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali: 

 

direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-veneto@istruzione.it 

direzione-lombardia@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-calabria@istruzione.it 

direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 

direzione-puglia@istruzione.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 

urp@regione.taa.it 

 

Oggetto: Interpello Nazionale per supplenza classe di concorso A027 Matematica e Fisica 

 

Per opportuna diffusione, si comunica che si è resa disponibile presso il Liceo Scientifico “A. 

Volta” di Reggio Calabria, una supplenza per la classe di concorso A027 in sostituzione della 

Docente: 

A027 MATEMATICA E FISICA 

Sede di servizio: RCPS030006 LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” DI RC 

Recapito: Via Modena-San Sperato  

Numero ore settimanali: 18 

Durata della supplenza fino al 07/03/2023 

Per il seguente orario settimanale: 

 

Lunedì      3Cs(1ora) – 1D(2ora) – 3Ba(4ora) 

Martedì     3Es (2ora) –3Cs(3ora) – 3Cs(4ora) – 2Cs(5ora) 

Mercoledì Giorno Libero 

Giovedì    3Ba(1ora) – 3Ba(2ora) –1D(3ora) 

Venerdì    3Cs(1ora) – 3Cs(2ora) – 3Es(3ora) – 2Cs(4ora) 

Sabato      3Cs(1ora) – 3Cs(2ora) – 3Ba(4ora) – 3Es(5ora) 
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Protocollo N. 0002193/2023 del 23/02/2023



 

 

 

 

CONSIDERATO che sono esaurite le GPS, le Graduatorie di istituto e degli istituti Viciniori; 

CONSIDERATO che le MAD pervenute per la classe di concorso A027 non soddisfano i requisiti 

richiesti o gli interpellati hanno manifestato indisponibilità a ricoprire l’incarico; 

 

Per quanto in premessa, si pubblica il presente avviso, affinchè chiunque sia interessato alla 

presente nomina sopradescritta, manifesti per quanto in premessa la propria disponibilità, 

verificando personalmente, prima dell’invio della disponibilità, se si è effettivamente in possesso 

dei requisiti, ovvero: 

 

LAUREA MAGISTRALE e relativi CFU utili all’insegnamento nella predetta classe di concorso. 

 

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti sono invitati a inviare la propria candidatura 

tramite posta elettronica all’indirizzo PEO: rcps030006@istruzioone.it PEC: 

rcps030006@pec.istruzione.it 

con il seguente oggetto: 

“RISPOSTA A INTERPELLO NAZIONALE Disponibilità per SUPPLENZA CL. A027” entro 

le ore 10:00 del 26/02/2023 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosa Monterosso 
Firma digitale  ai sensi D. Lgs. n. 82/2005  

s.m.i. e norme collegate 
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