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OGGETTO: Interpello Nazionale per supplenze – Classe di concorso A027 – Matematica e Fisica – 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

Viste le convocazioni agli aspiranti supplenti di Matematica e Fisica (Cl. Di C. A027) presenti nelle 

Graduatorie di Istituto e di istituti viciniori Prot. n.6206 del 19.09.2022 e  Prot. n. 6435  del 26/09/2022 ;  
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Preso atto della mancanza di aspiranti interessati alla supplenza oggetto delle su citate convocazioni; 

 Considerato inoltre la mancanza di disponibilità da parte del personale che ha inviato la messa a 

disposizione, fuori graduatoria, con il titolo di accesso per la classe di concorso A027;  

Vista la Circ. Min. n. 28597 del 29/07/2022 contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente educativo e Ata ;  

Considerata la necessità di reperire un docente in possesso dei titoli di studio che permetta l’insegnamento 

di Matematica e Fisica – Cl. di C. A027;  

si chiede di divulgare la presente richiesta per l’individuazione e il reclutamento di personale docente per 

il conferimento di una supplenza per l’insegnamento nella classe di concorso A027 “Matematica e 

Fisica”per n. 18 ore settimanali  da subito e presumibilmente fino al 31/08/2023  su posto accantonato 

ART. 59 C 9 bis  presso l’ IISS “ Archimede” Cammarata. Visto il carattere d’urgenza della ricerca, gli 

aspiranti interessati sono pregati di inviare la domanda di disponibilità entro e non oltre le ore 12:00 di 

Giovedi 13/10/2022 al seguente indirizzo di posta elettronica agis026008@istruzione.it o tramite PEC 

agis026008@pec.istruzione.it con il seguente oggetto: Disponibilità supplenza Classe di concorso A027 – 

Matematica e Fisica. La disponibilità dovrà essere corredata da ogni dato utile per la verifica dei requisiti 

di accesso alla classe di concorso. 

 

Cammarata, 10/10/2022 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Giuseppina Gugliotta 
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