Istituto di Istruzione Superiore “Bettino Ricasoli”
Siena, Via Scacciapensieri 8 / Azienda agraria annessa “La Selva” / C.F. 80006360525
www.iisricasoli.edu.it / siis00900q@istruzione.it / siis00900q@pec.istruzione.it / tel. 0577-332477 / 332411
Istituto tecnico agrario di Siena - Scuola Enologica: Via Scacciapensieri 8 / tel. 0577-332477 e 0577-332411
Istituto professionale alberghiero ed enogastronomico di Colle di Val D’Elsa: Viale dei Mille 10 / tel. 0577-908274
Sede carceraria dell’Istituto alberghiero: Casa di Reclusione di S.Gimignano, loc. Ranza / tel. 0577-942120
Istituto professionale agrario di Montalcino: Via Prato Spedale 9 / tel. 0577-1793342
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Agli Uffici Scolastici Regionali:
direzione-piemonte@istruzione.it
direzione-veneto@istruzione.it
urp@regione.taa.it
istruzione@regione.vda.it
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
direzione-emiliaromagna@istruzione.it
direzione-liguria@istruzione.it
direzione-toscana@istruzione.it
direzione-abruzzo@istruzione.it
direzione-umbria@istruzione.it
direzione-marche@istruzione.it
direzione-lazio@istruzione.it
direzione-molise@istruzione.it
direzione-campania@istruzione.it
direzione-basilicata@istruzione.it
direzione-puglia@istruzione.it
direzione-calabria@istruzione.it
direzione-sicilia@istruzione.it
direzione-sardegna@istruzione.it
All’ambito territoriale di Siena
usp.si@istruzione.it

OGGETTO: Interpello nazionale per supplenza breve, cl. conc. A027 Matematica e fisica, Scuola
Secondaria II grado.
Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso I.I.S. “Ricasoli” di Siena la seguente
supplenza breve per la classe di concorso A027 Matematica e fisica: 18 ore settimanali dal 06/10/2021
presumibilmente fino al 22/12/2021.
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie di istituto dello scrivente istituto e degli istituti
viciniori e vista la mancanza di MAD idonee, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a
livello interregionale della classe di concorso A027, disponibili a ricoprire l’incarico.
Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria
disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: siis00900q@istruzione.it entro le ore 13:00 del
09/10/2021 con il seguente oggetto: “Disponibilità per supplenza su c.d.c. A027”.
La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile, al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di
concorso specifica.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Nadia Riguccini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

