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UFFICIALE.I.0002533.10-02-2021

Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
Tel. 0882/472582
Fax 0882/476525
Sito Web: www.derogatisfioritto.gov.it

Agli Uffici Scolastici Territoriali nazionali
per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
pec: drpu@postacert.istruzione.it
e per il tramite dell’Ufficio V - Ambito Territoriale Foggia
pec: uspfg@postacert.istruzione.it
Oggetto: Interpello Nazionale per supplenza fino al 28/02/2021 – Classe di
concorso A027 - Matematica e Fisica - Scuola Secondaria di 2°grado.
Per opportuna diffusione, si comunica che si è venuta a creare la necessità di
reperire un docente per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica per una
supplenza fino al 28/02/2021 presso l’IISS De Rogatis-Fioritto di San Nicandro
Garganico (FG).
Considerato che risultano esaurite le GPS della provincia di Foggia e le Graduatorie
di Istituto di codesta istituzione scolastica e degli istituti viciniori e vista la mancanza
di MAD idonee, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello
nazionale della classe di concorso A027 Matematica e Fisica o in possesso di idoneo
titolo di accesso disponibili a ricoprire tale l’incarico.
Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad
inviare la propria disponibilità tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:
fgis007003@pec.istruzione.it o fgis007003@istruzione.it
entro le ore 12:00 del giorno 15/02/2021, con il seguente oggetto “Disponibilità
per supplenza su classe di concorso A027 – Matematica e fisica”.
La domanda dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i requisiti
di accesso alla classe di concorso specificata, come indicato nell’allegato A del D.M. n.
19 del 14/02/2016.
In caso di mancanza di aspiranti provvisti di idoneo titolo di studio di accesso alla
classe di concorso A027, si terrà conto dei titoli di accesso a classi di concorso affini.
Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono distinti saluti.
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