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Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Enrico Fermi 
Via Como 435 - 97019 Vittoria (RG) 

Codice fiscale 91017490888 - Codice Meccanografico RGIS017006 – Codice Univoco d’Ufficio UFAS1Z  
Telefono 0932513112  

e-mail rgis017006@istruzione.it  PEC rgis017006@pec.istruzione.it sito web http://fermivittoria.edu.it 

 

All’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa 
 

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.itdirezione-piemonte@istruzione.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 
 

Albo Pretorio on-line 
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Atti  
 
                                
      
 OGGETTO: Interpello nazionale per incarico annuale n. 1 posto di 18 ore per  la classe di concorso 
A027 — Matematica e Fisica- presso l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore ”E. FERMI” 
di  Vittoria — cod. mecc. RGIS017006. 
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                          Per opportuna diffusione, considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di questo 
istituto e degli istituti viciniori, vista la mancata risposta dei docenti  che  hanno  presentato  MAD  
idonee,  si interpellano  i  docenti  inseriti  in  tutte  le  graduatorie  a  livello  interregionale  della  classe  
di concorso A027, disponibili a ricoprire l'incarico:   

 N. 1 posto di 18 ore settimanali; 
 Classe di concorso A027 matematica e fisica; 
 Sede di servizio Istruzione Secondaria Superiore ”E. FERMI” di Vittoria — cod. mecc. 

RGTA01750A (corso serale);     

 Durata della supplenza dal 14 ottobre 2022 al 30 giugno 2022*. 

 

* Con il docente 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. 

                                                                                                                         
 

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

 disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: peo rgis017006@istruzione.it pec       

  rgis017006@pec.istruzione.it entro le ore 13.00 del 13 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: 

1. Titolo di accesso con votazione; 
2. 24 CFU (se in possesso); 
3. Eventuali servizi prestati nella scuola;  
4. Altri titoli conseguiti (Certificazioni Informatiche, linguistiche e digitali). 

 
Vittoria, 11 ottobre 2022 

 
 
 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                          Prof.ssa Rosaria Costanzo 

                                                                                            (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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