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Oggetto: Interpello nazionale per la

 
 

Si comunica che si è resa disponibile

caratteristiche: 

 

- A027 Matematica e Fisica: 12

Sede di servizio Liceo Artistico Via Tiengo n.1 

  

BNIS01100L – Tel. 0824.29642 – Sito web iisvirgilio.edu.it

PEC BNIS01100L@pec.istruzione.it 

Scientifico – Scienze applicate - Tecnico Chimico biologico 

PRESIDENZA: Via Tiengo, 1     82100 BENEVENTO 

AGLI UFFICI SCOLASTICI

direzione-puglia@istruzione.it

direzione-sardegna@istruzione.it

direzione-sicilia@istruzione.it

direzione-calabria@istruzione.it

direzione-basilicata@istruzione.it

direzione-campania@istruzione.it

direzione-molise@istruzione.it

direzione-marche@istruzione.it

direzione-umbria@istruzione.it

direzione-lazio@istruzione.it

direzione-abruzzo@istruzione.it

direzione-toscana@istruzione.it

direzione-liguria@istruzione.it

direzione-emiliaromagna@istruzione.it

direzione-veneto@istruzione.it

direzione-lombardia@istruzione.it

direzione-piemonte@istruzione.it

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it

    usp.bn@istruzione.it

    usp.av@istruzione.it

    usp.ce@istruzione.it

    usp.na@istruzione.it

    usp.sa@istruzione.it

usp.cb@istruzione.it

la classe di concorso A027 Matematica e Fisica.

disponibile presso questo istituto una supplenza con

2 ore – Durata della supplenza fino al 30/06/2023

Tiengo n.1 – 82100 BENEVENTO 

 

 

iisvirgilio.edu.it 

SCOLASTICI REGIONALI: 

puglia@istruzione.it 

sardegna@istruzione.it 

sicilia@istruzione.it 

calabria@istruzione.it 

basilicata@istruzione.it 

campania@istruzione.it 

molise@istruzione.it 

marche@istruzione.it 

umbria@istruzione.it 

lazio@istruzione.it 

abruzzo@istruzione.it 

toscana@istruzione.it 

liguria@istruzione.it 

emiliaromagna@istruzione.it 

veneto@istruzione.it 

ardia@istruzione.it 

piemonte@istruzione.it 

friuliveneziagiulia@istruzione.it 

usp.bn@istruzione.it 

usp.av@istruzione.it 

usp.ce@istruzione.it 

usp.na@istruzione.it 

usp.sa@istruzione.it 

usp.cb@istruzione.it 

Fisica. 

con le seguenti 

/2023 
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Considerato che sono esaurite le GPS

e degli Istituti viciniori e vista la mancanza di MAD, si interpellano i docenti inseriti in tutte le

graduatorie a livello nazionale della

all’incarico. 

 

Dato il carattere di urgenza, gli aspiranti

a mezzo posta elettronica 

bnis01100l@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di 

oggetto “Disponibilità supplenza classe

 

La domanda dovrà essere corredata dalla

accesso. 
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GPS e le graduatorie di Istituto della scrivente Istituzione

e degli Istituti viciniori e vista la mancanza di MAD, si interpellano i docenti inseriti in tutte le

della classe di concorso A027 Matematica e Fisica

aspiranti interessati sono invitati a comunicare la propria

 all’indirizzo bnis01100l@istruzione.it o 

entro e non oltre le ore 12:00 di Venerdì 07/10/2022, indicando in

classe di concorso A027 Matematica e Fisica”. 

dalla documentazione atta a consentire la verifica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa ANNAMARIA MORANTE
Firma autografa sostituita a mezzo

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.
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Istituzione scolastica 

e degli Istituti viciniori e vista la mancanza di MAD, si interpellano i docenti inseriti in tutte le 

Fisica disponibili 

propria disponibilità 

 tramite pec: 

/2022, indicando in 

verifica dei requisiti di 

SCOLASTICO 

ANNAMARIA MORANTE 
mezzo stampa 

D.Lgs. n. 39/93 


