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Prot. n. 4922 

Massa, 16/10/2020 
 

 
Agli Uffici Scolastici Territoriali nazionali 

 
 

Oggetto: reperimento docenti – Scuola secondaria II° grado 
classe di concorso A027 Matematica e Fisica 

 

 

CONSIDERATO  che si è venuta a creare la necessità di reperire docenti per la classe di concorso 

A027 Matematica e Fisica, come da richiesta Prot. n. 7796 del 15/10/2020, per i seguenti incarichi 

presso l’IIS “A. Gentileschi” di Carrara (MS): 

a) 18 ore settimanali fino al 31 agosto 2021; 

b) 7 h al 30/06/2021  

c) 10 h COVID al 10/06/2021 

PRESO ATTO dell’esaurimento delle GPS e delle G.I. 2020/2022 nonché delle G.I. degli istituti 

viciniori; 

VISTA la non disponibilità di personale dalle Graduatorie delle province limitrofe di La Spezia e Lucca; 

VISTA la mancanza di MAD idonee, pervenute all’istituto scolastico IIS “A. Gentileschi”; 

 

EMANA 

 

il seguente avviso pubblico per l’individuazione di personale in possesso di laurea idonea per 

l’insegnamento di A027 Matematica e Fisica. 

Con i docenti individuati saranno stipulati i contratti dalla data di assunzione in servizio fino ai termini 

sopra indicati. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 di sabato 17 ottobre 2020 e dovranno contenere 

ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso specificata. 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica msis014009@istruzione.it. 

 
 

                                                                                                                                                                      
IL DIRIGENTE   

                                                                                                             Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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