Protocollo 0012545/2022 del 29/09/2022

Prot./vedi signatura
Agli Uffici Scolastici Regionali

All’ UST di Alessandria e Asti
ALBO
Sito web
OGGETTO: Avviso pubblico – Reperimento docenti Scuola Secondaria di II grado
classe di concorso A027 MATEMATICA E FISICA – A041 SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE – A002 DESIGN DEI METALLI, DELL’OREFICERIA, DELLE PIETRE
DURE E DELLE GEMME
Il Dirigente Scolastico
Ultimate le procedure di convocazione da GPS da parte dell’UST di Alessandria;
Ultimata la procedura di convocazione da graduatorie di istituto e degli istituti viciniori;
Ultimata la procedura di convocazione di docenti che hanno presentato la MAD presso
questo istituto;
Considerata la necessità di ricoprire una cattedra di 18 ore per la classe di concorso
A027 e una cattedra di 18 ore per la classe di concorso A041 (posti in attesa della
conclusione delle procedure concorsuali ex art. 59 comma 9 bis e dell’assegnazione ai
candidati vincitori. I contratti riporteranno quindi il termine 31/08/2023 con clausola
risolutiva espressa ai sensi dell’art.41 comma 1 del CCNL 19.04.2018) e una cattedra di
20 ore per la classe di concorso A002 fino al 30/06/2023,
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;
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
A002 DESIGN DEI METALLI, DELL’OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME

Documento informatico firmato digitalmente da ALBERTO DOMENICO RAFFO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Le istanze dovranno avere il seguente oggetto: Interpello c.d.c. A027 o A041 o
A002 e dovranno contenere ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso
alla classe di concorso indicata e ogni eventuale titolo valutabile ai sensi dell’O.M.
112/2022.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 11.00 del 03/10/2022
ai seguenti indirizzi: alis004002@istruzione.it

alis004002@pec.istruzione.it

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Alberto Domenico RAFFO
(documento informatico firmato digitalmente)

