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Protocollo e data (vedi segnatura)

Agli Uffici Scolastici Territoriali nazionali
Per il tramite dell’USR per l’Emilia-Romagna
Ufficio X – Ambito territoriale di Ravenna

Trasmesso per PEO a

usp.ra@istruzione.it

Oggetto: Interpello nazionale per supplenze per Classe di concorso A042 – Scienze e tecnologie
meccaniche e Classe di concorso A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

VISTE

PRESO ATTO
CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATA
CONSIDERATA

le convocazioni agli aspiranti supplenti di Scienze e tecnologie meccaniche e di
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche presenti nelle graduatorie di Istituto
e di Istituti viciniori;
della mancanza di aspiranti interessati alle supplenze in oggetto delle su citate
convocazioni;
inoltre la mancanza di disponibilità da parte del personale che ha inviato le messe
a disposizione, fuori graduatoria, con il titolo di accesso per le classi di concorso
A042 e A040;
la Circolare ministeriale n. 28597 del 29/07/2022 contenente istruzioni ed
indicazioni operative in materia di supplenza al personale docente educativo e
ATA;
la necessità di reperire N. 2 docenti in possesso dei titoli di studio che permetta
l’insegnamento di Scienze e tecnologie meccaniche A042
la necessità di reperire N. 1 docente in possesso dei titoli di studio che permetta
l’insegnamento di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche A040

CHIEDE
Alle SS.LL. di divulgare la presente richiesta per l’individuazione e il reclutamento di personale docente
per il conferimento delle seguenti supplenze
 N. 1 supplenza classe di concorso A042 - Scienze e tecnologie meccaniche – per n. ore 18
settimanali da subito e fino al 31/08/2023
 N. 1 supplenza classe di concorso A042 - Scienze e tecnologie meccaniche – per n. ore 7
settimanali da subito e fino al 30/06/2023
 1 supplenza classe di concorso A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche – per n. ore
10 settimanali da subito e fino al 30/06/2023
Visto il carattere d’urgenza, gli aspiranti interessati sono pregati di inviare una domanda di disponibilità
entro e non oltre le ore 12:00 di Lunedì 17/10/2022 al seguente indirizzo di posta elettronica
rais00700e@istruzione.it o tramite PEC a rais00700e@pec.istruzione.it con il seguente oggetto:
Disponibilità supplenza classe di concorso A042 - Scienze e tecnologie meccaniche/ classe di concorso
A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche.
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La disponibilità dovrà essere corredata da ogni dato utile per la verifica di accesso alle suddette classi di
concorso.

Redatto il 10/10/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Gardini
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

Carta intestata \\server\dsga\Corrispondenza\2022_2023\2022 10 Interpello nazionale per supplenze 22_23.docx

pag. 2 di 2

