
 
 

 

AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI NAZIONALI 

 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Interpello Nazionale per nomina C.d.C. A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE  

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – Scuola Secondaria di II Grado. 

 

 

A seguito dell’esaurimento delle graduatorie GPS della provincia di Campobasso, della 

mancata disponibilità riscontrata a seguito della convocazione sulla graduatoria di Istituto 

e di quelle afferenti agli Istituti viciniori, nonché da MAD idonee alla classe di concorso in 

oggetto, 

 

SI COMUNICA 

 

che necessita individuare un docente per la c.d.c. A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE  

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, su cattedra oraria esterna composta da 12 ore presso 

questo Istituto e 6 ore presso l’Istituto Superiore “Boccardi” di Termoli, fino al 31/08/2023. 

 

Si interpellano, pertanto, i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale della 

c.d.c. A040 o in possesso di laurea idonea per l’accesso alla c.d.c., secondo il D.M. 19/2016, 

disponibili a ricoprire l’incarico. 

 

Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la 

propria disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: cbri070008@istruzione.it entro 

le ore 12,00 del 28/09/2022. 

 

Si chiede, infine, di riportare, nell’oggetto della mail, la dicitura “Disponibilità per supplenza 

cu Classe di Concorso A040”. 

 

La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al fine di verificare la congruità dei 

titoli di accesso all c.d.c. specificata, secondo la tabella A del D.M. n. 19 del 14/02/2016. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Ettorina TRIBO’) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

Istituto Omnicomprensivo Istituto Istruzione Superiore 
86036 Montenero di Bisaccia (CB)-Via Argentieri. 80  Tel.0875 968749 

C.F.  91049610701     C.M. CBRI070008   Codice Univoco UF9AQA 
 

e-mail: cbri070008@istruzione.itpec: CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

SITO WEB:www.omnimontenero.edu.it Dirigente Scolastico ettorina.tribò@istruzione.it 
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