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Albo online 

 

OGGETTO: Avviso pubblico – Reperimento docenti Scuola Secondaria di II 

grado classe di concorso A042 - Scienze e tecnologie meccaniche 

presumibilmente fino al 31/3/2022.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Considerata la necessità di reperire un docente per la classe di concorso a A042 - 

Scienze e tecnologie meccaniche per l’attribuzione di un incarico su cattedra di 18 

ore presumibilmente fino al 31/3/2022; 

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;  

Richiamato che costituiscono titolo di accesso alla suddetta classe di concorso A042 

le lauree di cui al seguente elenco (DD.MM. 39/98, 22/2005, 270/2004): 

 Laurea in Ingegneria meccanica; 

 LS 36  - Ingegneria meccanica; 

 LS 25  - Ingegneria spaziale e aereonautica 

 LS 36  - Ingegneria navale; 
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 LM 20  - Ingegneria spaziale e aereonautica 

 LM 33 – Ingegneria meccanica 

 LM 34 – Ingegneria navale 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico per l’individuazione di personale in possesso di Laurea 

idonea per l’insegnamento della classe di concorso A042 - Scienze e tecnologie 

meccaniche per il conferimento di un incarico di supplenza temporanea 

presumibilmente fino al 31.03.2022. 

 

Le istanze dovranno avere il seguente oggetto “Interpello C.d.C. A042” 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. 60/2020. 

Le domande dovranno pervenire al più presto ai seguenti indirizzi  

alis017004@istruzione.it e/o alis017004@pec.istruzione.it 

Si precisa che l‘accettazione dell’incarico comporta il possesso dei requisiti relativi 

all’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per il personale docente, ai sensi 

del D.L 172 del 26.11.2021. 

Il presente avviso è indirizzato a tutti gli UU.SS.RR. con preghiera di massima 

diffusione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario A. Scarsi 
firma autografa sostituita a 

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