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All'Ufficio Scolastlco Resionale per la Siclli;
Uffic o Vl Ambito Territoriale di Catania

AlSitoWeb
Oggetto: ìnterpclb naTiona e pe. il reclutamenro dì un docenle su cLasse dj concoso ,{027, Marematìca e Ftsica
dìsponibile per una flonina di l2 orc setl.lj dj lezione fino aì 10 glulno 202i presso la sede delÌa Casa Cìrcondarìalc di
Calragirone.

ÌL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'O.M. n. I l2 del 06/05/2022 recanre ìe procedure di isrituzione delle gradxatorìe provìnciali
e di islìluto dì cui all'anìcolo 4. commì 6-bis e 6-ter, deììa ìegge I maggio 1999, n. 124 e di
confe merto delle relali!e supplenze per ilpersonale docente ed cducativoì

La nola del Mìnisrero dell'lsfuzione proi. n. 28597 del 29/07/2022 avenie per oggeno: ,^.nno
scolastico 2022./2023 - lstruzìonl e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docenie, educadvo ed 

^.T.,^.;
Che sono esaurite le Gl']S, le gmduatorie dì Istituto dello scrivente Istituto e degli lsrituti
vìcjniori e le djsponibilità da MAD

VISTA

CONSIDERATO

COMUNICA

per opporuna diftusiore, che si è reso necessario iì reclutamento di n. I docente per la cìassc dì concorso 
^027-Malemalica e Fisica per la copetura di n. l2 ore seÌ1.ìi dì ìczjone fino al 10/06/2021 presso la sede della Casa

Circondariale d j Caltagnone.

Dato ìl caratere d'urgenza della rìcerca, gli aspnanli inlereseati sono invitaii ad invìare la propria disponibiìità tmmìtc

posta elettronìca al seguente irdnjzzo: ctis0.l700o@istruzion€.it entro e non oltre le ore 13:00 d€l 05/04/2023 con ìl

\egucntc oggetlo: Interpello A027- Ma(ematica e Fisica to dumrndr do\ra essere corredaÌr da ogni dato utiìc aì tìne

di verilìcarc i requisitì djaccesso alla classe di concorso A027.

ll Dirigente Scolastjco
DoI.ssa Concefta Mancuso




