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Prot. n. 8993/VII. 1.1. Reggio Calabria, 18 ottobre 2021 

Agli Uffici Scolastici Regionali 
direzione-piemonte@i&tmzione.it 

direzione-v eneto@i stmzi o n e .i t 
direzione-ftiuliveneziagiulia@istmzione.it 

di rezi on e-emili aromagn a @i stmzi o ne. i t 
direzione-Iigmia@istmzi o n e .i t 

direzione-toscana@istruzi o ne .i t 
clirezione-abmzzo@istruzione.it 
eli rezi o n e-umbti a@istmzi one.i t 
direzi on e-march e@i shuzi o n e .i t 

direzi one-lazio@istmzione.i t 
direzi 011 e-m oli se @i shuzi o n e .i t 

clirezione-campania@istmzione.it 
clirezione-basili cata@istmzi on e .i t 

direzione-puglia@ish·uzione.it 
direzione-calabtia@ish·uzione.it 

direzione-sicilia@istmzione.it 
direzi one-sardegna@istmzione.it 

direzione-lombardia@istmzione.it 

Ai Centri per l'impiego 
ALBO 

Sito web 

OGGETTO: Avviso pubblico- Reperimento docenti Scuola Secondaria di Il grado classe di concorso A027 -
Matematica e Fisica 

Il Dirigente Scolastico 
Considerata la necessità di reperire due docenti per la classe di concorso A027 Matematica e fisica per il 
conferimento delle seguenti supplenze: 
N. 1 posto per 18 ore settimanali fino al28.02.2022; 
N. 1 posto per 18 ore settimanali fino al3.11.2021. 
Vista la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie di istituto; 



Vista la mancanza di disponibilità da parte di docenti che hanno presentato la MAD presso questo istituto. 

EMANA 

il seguente avviso pubblico per l'individuazione di personale in possesso di Laurea idonea per 
l'insegnamento della classe di concorso A027- Matematica e Fisica. 
Le istanze dovranno avere il seguente oggetto: Interpello c.d. c. A027 e dovranno contenere ogni dato utile 
al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso indicata e ogni eventuale titolo valuta bile ai 
sensi dell'O. M. 60/2020. 
Le domande dovranno pervenire ai seguenti indirizzi e corredate dal Curriculum vita e in formato europeo: 
rcps030006@ istruzione. i t rcpsO 30006@ pec. istruzione. i t 
Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Maria Rosa Monterosso) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 2 c. 3 d.lgs. n. 39/93 


