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Agli Uffici Scolastici Territoriali nazionali 

per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Pec: drve@postacert.istruzione.it   

 

e per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

Pec: usptv@postacert.istruzione.it  

 

All’Albo 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Interpello nazionale per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica presso Liceo 

Statale “G. Berto” di Mogliano Veneto 

 

 

Per opportuna diffusione, si comunica che si è venuta a creare la necessità di reperire docenti 

per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica presso il ns istituto per i seguenti posti: 

1. 15h settimanali fino al 27/10/2021 

2. 10h settimanali fino al 31/01/2022 

3. 18h settimanali al 30/10/2021 

4. 12h settimanali al 29/10/2021. 

 

Considerato che sono esaurite le GPS, le graduatorie di istituto dello scrivente istituto e degli 

istituti viciniori e vista la mancanza di MAD idonee, si interpellano tutti i docenti inseriti in tutte 

le graduatorie a livello nazionale della classe di Concorso A027 - MATEMATICA e FISICA 

disponibili a ricoprire l'incarico. 

Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la 

propria disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: tvps04000q@istruzione.it specificando 

nell’oggetto “Disponibilità per supplenza su Cdc A027 Matematica e fisica”, entro le ore 12:00 

del 15/10/2021. L’assunzione in servizio sarà il 18/10/2021 ore 8:00. 

La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso 

alla classe di concorso specifica: 

• Titolo di accesso con votazione e 24 CFU. 

• Eventuali servizi prestati nella scuola.; 

• Altri titoli conseguiti. 

 Copia documento di identità e codice fiscale 

 

Si allega copia della tabella A del D.P.R. 19 del 14/02/2016, requisiti di accesso classe di 

concorso A027. 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Filippa LO IACONO 
documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa   
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