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         Caltanissetta 24/03/2022 

Agli Uffici Scolastici Territoriali Nazionali 

Per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Pec: drsi@postacert.istruzione.it 

 

e per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

Pec: uspcl-en@postacert.istruzione.it  

 

Al sito Web della scuola 

   

 
Oggetto: Interpello Nazionale per u n a  supplenza dalla presa di sevizio fino al giorno 
01/06/2022 – Classe di concorso A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche - 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. 
Per opportuna diffusione, si comunica che, si è venuta a creare la necessità di reperire un docente 

per la classe di concorso A040 Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche per una supplenza 

fino al giorno 01 giugno 2022 per n. 04 ore presso l’IPSIA “G. Galilei” di Caltanissetta. 

Preso atto della mancanza di disponibilità tra gli aspiranti a supplenza per la classe di concorso A040 

nella graduatoria di Istituto e nelle graduatorie degli Istituti viciniori, preso atto della mancanza di 

disponibilità degli aspiranti che hanno presentato le MAD, si interpellano i docenti inseriti in tutte le 

graduatorie a livello nazionale della classe di concorso A040, 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: clri01000n@pec.istruzione.it oppure a 

clri01000n@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 29/03/2022, con il seguente oggetto 

“Disponibilità per supplenza su CL.C. A040”. 

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

alla classe di concorso specificata, come indicato nell’allegato A del D.M. n. 19 del 14/02/2016. 

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

 

 

                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Loredana Schillaci 
                             documento firmato digitalmente  

                                                                    ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.  e norme collegate 
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