
 
 

Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Professionale Industria e Artigianato “CESARE PESENTI” 
Via Ozanam, 27 – 24126 Bergamo   

 035-319416    
e-mail: bgri15000d@istruzione.it   pec: bgri15000d@pec.istruzione.it 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO : Migani Veronica 
DSGA Anna Fanizzi 

Pratica trattata da: Ufficio Amministrazione/Personale 

 

Bergamo, 25/10/2022 
Prot.0003067 /C7  

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 
usp.bg@istruzione.it 
 

 Agli Uffici Scolastici Regionali 
 Direzione-lombardia@istruzione.it 
 Direzione-piemonte@istruzione.it 
 Direzione-veneto@istruzione.it 
 urp@regione.taa.it 
 istruzione@regione.vda.it 
 direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 
 direzione-emiliaromagna@istruzione.it 
 direzione-liguria@istruzione.it 
 direzione-toscana@istruzione.it 
 direzione-abruzzo@istruzione.it 
 direzione-umbria@isruzione.it 
 direzione-marche@istruzione.it 
 direzione-lazio@istruzione.it 
 direzione-molise@istruzione.it 
 direzione-campania@istruzione.it 
 direzione-basilicata@istruzione.it 
 direzione-puglia@istruzione.it 
 direzione-calabria@istruzione.it 
 direzione-sicilia@istruzione.it 
 direzione-sardegna@istruzione.it 
 
OGGETTO: Interpello nazionale per supplenze annuali – Classe di concorso A042 Scienze e tecnologie Meccaniche – scuola 
secondaria secondo grado. 
 
Per opportuna diffusione, si comunica che sono disponibili presso l’IPIA “Cesare Pesenti” di Bergamo le seguenti supplenze annuali 
per la classe di concorso A042 (Scienze e Tecnologie Meccaniche): 
 
18 ore fino al termine dell’anno scolastico 31/08/2022 – CORSO SERALE 
18 ore fino al termine delle lezioni 08/06/2022 – CORSO DIURNO 
La sede di lavoro è presso la sede dell’Istituto, in Via Ozanam 27 – Bergamo 
 
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di istituto dello scrivente istituto, degli istituti viciniori e le MAD pervenute, si 
interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello interregionale della classe di concorso A042, disponibili a ricoprire 
l’incarico. 
Saranno inoltre presi in considerazione gli aspiranti con i seguenti requisiti: 
- Possesso di Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria meccanica e lauree con indirizzo idoneo all’accesso alla specifica classe di 
concorso;  
- Aspiranti laureati triennali e laureandi magistrali nelle facoltà di Ingegneria meccanica o facoltà  con indirizzo idoneo all’accesso 
alla specifica classe di concorso. 
Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità tramite posta 
elettronica all’indirizzo BGRI15000D@ISTRUZIONE.IT entro le ore 13.00 del 2/11/2022 con il seguente oggetto: 
 “Disponibilità per supplenza su c.d.c. A042.” 
Si dichiara fin d’ora che in caso di mancanza di candidati disponibili al primo interpello, verranno prese in considerazione le 
candidature pervenute anche oltre detto termine, in ordine di arrivo. 
La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso specifica. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Migani Veronica 

                                                                 Documento firmato digitalmente 
                                                                                               Ai sensi del codice dell’amministrazione 

                                                                                                       Digitale e norme ad esso connesse 
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