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Agli Uffici Scolastici Regionali 

per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia  

drsi@postacert.istruzione.it 

direzione-sicilia@istruzione.it 

per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

uspcl-en@postacert.istruzione.it  

 

 giuseppe.mendolia.170@posta.istruzione.it 

Albo 

Sito Web 

 

 

OGGETTO: Interpello nazionale per incarico annuale n. 3 posti di 18 ore ciascuno per la classe di 

concorso A027 – Matematica e Fisica- presso l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria 

Superiore “G. Falcone” – Barrafranca – cod. mecc. ENIS00200C. 

 

Per opportuna diffusione, si comunica che si è venuta a creare la necessità di reperire docenti per n. 

3 posti di 18 ore ciascuno per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica presso il nostro Istituto 

con le seguenti caratteristiche: 

 N. 2 posti di 18 ore settimanali ciascuno  

 Classe di concorso A027 matematica e fisica 

 Sede di servizio I.S.I.S.S. “G. Falcone” ENIS00220C 

 Durata della supplenza dal 13 ottobre 2022 al 31 agosto 2022*  

* Con i docenti individuati verrà stipulato un contratto con la seguente clausola risolutiva: individuazione di 

un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione delle nuove graduatorie di merito della 

procedura concorsuale art. 59 c. 9 bis D.L. n. 73/2021 – A.S. 2022/2023. 
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 N. 1 posto di 18 ore settimanali ciascuno  

 Classe di concorso A027 Matematica e Fisica 

 Sede di servizio I.S.I.S.S. “G. Falcone” ENIS00220C 

 Durata della supplenza dal 12 ottobre 2022 al 31 agosto 2022 

 

 Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inoltrare la propria disponibilità 

tramite posta elettronica all’indirizzo: peo enis00200c@istruzione.it  o pec enis0020c@pec.istruzione.it entro 

le ore 13.00 del 12 ottobre 2022, con il seguente oggetto “ Interpello nazionale per supplenza su cdc A027 

Matematica e fisica”. 

 

 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 

 24 CFU (se in possesso) 

 Eventuali servizi prestati nella scuola 

 Altri titoli conseguiti (Certificazioni Informatiche, linguistiche e digitali) 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
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