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Oggetto: Interpello nazionale per incarico di docenza a tempo determinato  CC A041 

Per opportuna diffusione, si comunica che si è resa disponibile presso la nostra scuola, Codice 

Meccanografico LTRC01000D, una supplenza con le seguenti caratteristiche:  

 

• A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

sede di servizio: IPS FILOSI 

recapito: VIA ROMA 125 

numero di ore settimanali:  n. 12 ore settimanali fino al 20/03/2022. 

Contratti che si risolvono di diritto nel momento di eventuale rientro del titolare, ai sensi della C.M. n.1889 

del 07/12/2021. 

 

Considerato che, allo stato attuale, sono esaurite le GPS, le graduatorie di questo Istituto e degli Istituti 

viciniori, vista la mancata risposta dei docenti che hanno presentato MAD idonee, si rende necessario interpellare 

i docenti aventi titolo e disponibili a ricoprire l’incarico per il posto indicato. 

Dato il carattere di urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria 

disponibilità con sollecitudine al seguente indirizzo di posta elettronica: ltrc01000d@istruzione.it  con il seguente 

oggetto: “Disponibilità per incarico di docenza a t. d. su classe di concorso A041” e corredata da ogni dato utile 

per la verifica del possesso dei requisiti di accesso. 

Il presente documento è pubblicato nell’Albo OnLine del portale web di questa istituzione scolastica. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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