Agli Uffici Scolastici Territoriali per
il tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale di
Potenza
usppz@postacert.istruzione.it
Al Sito Web
Oggetto:Interpello Nazionale per supplenza Classe di Concorso BB02, Conversazione in
Lingua Straniera, Inglese, 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 BB02, Conversazione in Lingua Straniera, Inglese, per due
supplenze: una di 18 ore settimanali e una di 5 ore settimanali fino al 22 gennaio 2022 presso l’I.I.S.
"L. da Vinci Nitti " di Potenza sede di Potenza, via Ancona snc.
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di istituto dello scrivente istituto e degli
istituti viciniori e le disponibilità da MAD idonee, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie
a livello nazionale della la Classe di Concorso BB02, o in possesso di titolo di accesso valido
per l'accesso secondo il D.M. 19/196, disponibili a ricoprire l'incarico.
Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria
disponibilità tramite posta elettronica al seguente indirizzo: pzis02400x@istruzione.it entro e non oltre
le ore 8,30 di venerdì 3 dicembre 2021 con il seguente oggetto "Disponibilità per supplenza su la
Classe di Concorso BB02”.
La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso
alla classe di concorso specificata:
•

•
•
•

Titolo di accesso con votazione (titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la
lingua,oggetto della conversazione è lingua madre, corrispondente a Diploma di Istruzione di
secondo grado. La corrispondenza del titolo estero è di livello tale da consentire,
nell’ordinamento scolastico del Paese in cui è stato conseguito, l’accesso agli studi universitari,
secondo l’apposita dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana competente
per territorio)
Eventuali 24 CFU;
Eventuali titoli per il servizio prestato nella scuola;
Eventuali altri titoli conseguiti.

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alessandra Napoli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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