
 

 

 

 
 

Prot. digit. n.        Noventa Vicentina, 29/09/2022 

 

       Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 

Regionali 

 

direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-veneto@istruzione.it 

urp@regione.taa.it 

istruzione@regione.vda.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 

direzione-lombardia@istruzione.it 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-toscana@istruzione.it 

direzione-abruzzo@istruzione.it 

direzione-umbria@istruzione.it 

direzione-marche@istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 

direzione-molise@istruzione.it 

direzione-campania@istruzione.it 

direzione-basilicata@istruzione.it 

direzione-calabria@istruzione.it 

direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 

direzione-puglia@istruzione.it 

 

Al Dirigente Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Vicenza 

usp.vi@istruzione.it 

 

 

Oggetto: interpello nazionale per supplenze: classi di concorso 

  A026 – MATEMATICA 

  A027 – MATEMATICA E FISICA 

  A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

  A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 
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Per opportuna diffusione, si comunica che sono disponibili presso IIS U. MASOTTO di Noventa 

Vicentina (VI), le seguenti supplenze: 

 

- A026 – MATEMATICA cattedra di 18 ore fino al 31/08/2023 (n.  16 ore presso IIS Masotto di 

Noventa Vicentina e n. 2 ore  IIS di Lonigo 

- A027 – MATEMATICA E FISICA cattedra di 18 ore fino al 31/08/2023 

- A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE n. 9 ore fino al 30/06/2023 

- A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE cattedra di n. 18 ore fino al 31/08/2023 

(cattedra accantonata art. 59 , comma 9 bis del D.L. del 25/05/2021 n. 73) 

 

CONSIDERATO che sono esaurite le GPS, le Graduatorie d’Istituto e degli Istituti viciniori;  

CONSIDERATO che le MAD pervenute non soddisfano i requisiti richiesti; 

 

Tutto ciò premesso, si pubblica il presente avviso, affinché chiunque, sia interessato alle presenti 

nomine sopra descritte, in possesso dei requisiti ovvero: 

LAUREA MAGISTRALE e relativi CFU utili ai fini dell’insegnamento nelle predette classi di 

concorso. 

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti sono invitati a inviare la propria candidatura 

tramite posta elettronica all’indirizzo viis00400e@istruzione.it con il seguente oggetto: disponibilità 

per (indicare la classe di concorso) entro le ore 12.00 del 06/10/2022. 

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

classe di concorso specifica. 

La presente è inviata all’UAT di Vicenza, per la richiesta di pubblicazione del presente avviso anche 

sul loro sito istituzionale 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott.ssa Maria Paola De Angelis 
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