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Oggetto: Interpello nazionale per la selezione di un docente di Scuola Secondaria di II grado su posto normale fino al 
30 giugno 2023 per la Classe di Concorso A027 — Matematica e Fisica. 

 

Per opportuna diffusione, si comunica che si è resa disponibile presso “IIS A.Farnese di Caprarola VT” VTIS01200C 
una supplenza su posto comune con le seguenti caratteristiche: 

 sede di servizio: IIS A.Farnese di Caprarola -  sede Vetralla (VT) ; 
 ore settimanali: n.14 (lunedì e sabato liberi); 
 classe di Concorso: A027 Matematica e Fisica; 
 durata della supplenza: fino al 30/06/2023. 

Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di Istituto dello scrivente e degli istituti viciniori, considerato che 
il personale che ha inviato la MAD per la suddetta classe di concorso non si è reso disponibile per l’accettazione della 
supplenza, si interpellano i docenti in possesso dei requisiti necessari a ricoprire la supplenza.   

Dato il carattere di urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura tramite 
posta elettronica all’indirizzo: vtis01200c@istruzione.it o posta certificata all'indirizzo vtis01200c@pec.istruzione.it 
entro le ore 10.00 del 03/10/2022, con il seguente oggetto: “Interpello nazionale per supplenza su CDC A027”. 

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione atta a consentire la verifica dei requisiti di accesso. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Andreina Ottaviani 
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