
Prot. n.:vedi segnatura
Casarsa della Delizia, 19 aprile 2021

Agli Uffici Scolas�ci Territoriali nazionali
per il tramite dell’Ufficio Scolas�co Provinciale

di Pordenone
usp.pn@istruzione.it

Al sito web

Ogge�o: Interpello Nazionale per supplenza fino al 28/06/2021 – Classe di concorso A28 – 
Matema�ca e Scienze - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Per opportuna diffusione, si comunica che si è venuta a creare la necessità di reperire un docente  
per la classe di concorso A28 Matema�ca e Scienze fino al  28 giugno 2021 (termine presunto) per 
n. 18 ore presso l’I.C. “P.P.Pasolini” di Casarsa della Delizia (PN).

Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di is�tuto dello scrivente is�tuto e degli 
is�tu� viciniori e vista la mancanza di MAD idonee, si interpellano i docen� inseri� in tu�e le 
graduatorie a livello nazionale della classe di concorso A28 o affine, in possesso di Laurea in 
discipline dell’area matema�co-scien�fica secondo il DM 19/16, disponibili a ricoprire l’incarico.

Dato il cara�ere urgente della ricerca, gli aspiran� interessa� sono invita� ad inviare la propria
disponibilità tramite posta ele�ronica all’indirizzo: pnic821005@istruzione.it entro le ore 10:00
del giorno 24/04/2021, con il seguente ogge�o “Disponibilità per supplenza su C.C. A28/affine”

La domanda dovrà essere corredata da ogni dato u�le al fine di verificare i requisi� di accesso alla
classe di concorso specificata/affine/Laurea magistrale in discipline dell’area matema�co-
scien�fica, come indicato nell’allegato A del D.M. n. 19 del 14/02/2016.

Il Dirigente Scolas�co
                                                                                               Gla�i� D��l� P�e�r�

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93
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