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Al Sito Web
oggetto: Awiso MAD crasse di concorso A027- Matematica

e

Fisica- scuora seco[clariadi

r

grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

Ì,O.M. n. 60 d,el 1O/Oj/2020 recante le procedure

di istituzione delle
graduatorje provinciali e^di istituto di cui all,articolo
4, commi 6_bis e 6-ter,
deila legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento dÉlle relative
suppìenze
per il personale docente ed educativo;
La nota del Ministero dell,Isfuzione p.ot. n .25OBg del 0610812021
avenre per
oggetto: Anno scolastico 2021/2022 Istruzioni e indicazioni
operative in
ateria di supplenze al personale docellte, educativo ed A.T.A:
La nota del Minisrero dell'Istuzione prot. n . 29502 de127lò912021
avenre per
oggetto: Anno scolastico 2021/2022 _ Istruzioni e indicazioni ope.ative
ìn
materia di supplenze del personale docente segnalatosi con ,,messa
a
disposizione" (N,I-{D);
CONSIDERATO Che sono esau.ite le GpS, Ie graduatode di lstitùto dello scrivente
Istituto e
degli Istituti vicjniori e le dispooibilità da MAD idonee

VISTA

VISTA

COML]}IICA
Per opportuna diffusione, che si è venuta a creare la necessità di rcperire
docenti per ia classe di
concoNo 4027 - Matematica e fisica per la copertura di eventuali supplenze.

Dato jl carattere d'urgenza della ricerca, gli aspiranti intercssati sono invitati
ad inviare Ia propria
disponibilità tramite posta elettrodca al segùente indirizzo: ctis047o0D@istruzione.it
entro e non
oltre le ore l3:00 del 2711112021 con )l seguente oggetto: Disponibilità per supplenza
su classe di
concorso A027
La domanda dovrà esserc corredata da ogni dato utile aÌ fine di verificare i requisiti dì accesso ara
cÌasse di concorso A027:
I

.

2.
3.
4.

Titolo di accesso con votazione e data di conseguimento;
Eventuali 24 CFU
Eventuali titoli di servizio:
Evelruali altri titoli cultuaìi e professionali;

5
6.

Curiculum vitae dettagriato con autorizzazione al tratlame[to
dei dati personati sottoscritto

siglato in ogni pagina
Fotocopia del documento di identità.

e

I cdteri di valutazio[e delle domaade pervenute saranno quelÌi
previsti dalle tabelle aliègate a]Ì,O.M.
60/2020.
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta MancÌrso
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