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Prot. (Vedi segnatura allegata)

 

Tempio Pausania, li 22.11.2022

Agli Uffici Scolastici Territoriali
Nazionali per il tramite dell’USR per la

Sardegna
Pec: drsa@postacert.istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio VI-Ambito territoriale di Sassari

Pec: uspss@postacert.istruzione.it

All’ALBO ONLINE
Agli ATTI

Al SITO WEB

Oggetto:  interpello nazionale per  le supplenze classi  di  concorso A40 -  A041 – _IIS TCG “Don Gavino Pes”_Tempio
Pausania

Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso l’Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes”, la
seguente supplenza con le caratteristiche riportate nel seguito:

- A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: n. 1 supplenza annuale costituita da 18 ore cattedra
oraria esterna (  12 h  ITI CORSO SERALE Tempio Pausania+ 1 h I.T.I. G. M. ANGIOY SASSARI + 5 h I.T.I. G. M. ANGIOY
CORSO SERALE SASSARI);

- A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE: • n. 1 supplenza annuale costituito da spezzone da ore 15 (11 ore
presso IIS TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania e 4 ore Liceo Scientifico “L. Mossa” Olbia)

CONSIDERATO che sono esaurite le GPS, le Graduatorie d’Istituto e degli Istituti viciniori;
CONSIDERATO che le MAD pervenute per la classe di concorso A040 e di A041 non soddisfano i requisiti richiesti o gli
interessati interpellati hanno manifestato indisponibilità a ricoprire l’incarico;
TUTTO  CIO’  PREMESSO,  si  pubblica  il  presente  avviso,  affinché chiunque sia  interessato alla  nomina per  i  posti  di
insegnamento  sopra  descritti,  in  possesso  dei  requisiti,  ovvero  LAUREA  MAGISTRALE  e  relativi  CFU  utili  ai  fini
dell’insegnamento nelle predette classi di concorso, presenti formale candidatura.

Dato  il  carattere  d’urgenza  della  ricerca,  gli  aspiranti  sono  invitati  a  inviare  la  propria  candidatura  tramite  posta
elettronica all’indirizzo PEO:  ssis022002  @istruzione.it    o PEC:  ssis022002@pec.istruzione.it con il  seguente oggetto:
“Disponibilità per A040 A041 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche/ Scienze e tecnologie informatiche” entro
le ore 14.00 del 01.12.2022. La domanda dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla
classe di concorso specifica.

ll Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Spampani

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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