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All’Ufficio IV- Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

usp.rc@istruzione.it 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali: 
 

direzionelombardia@istruzione.it  

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 
 

 

Albo on line 
 
 

OGGETTO: Interpello nazionale per una supplenza temporanea al 22 dicembre 2022, classe  di       

                            concorso A027“Matematica e Fisica” – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. 
 

A seguito dell’esaurimento delle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia             diii  

Reggio Calabria, della mancata disponibilità riscontrata dalla convocazione sulla graduatoria di 

Istituto e di quelle afferenti agli Istituti viciniori, comune/provincia, nonché da MAD idonee alla 

classe di concorso in oggetto, 
 

SI  COMUNICA 
 

che è venuta a crearsi la necessità di individuare un/una docente per la classe di concorso 

A027 “Matematica e Fisica” per una supplenza temporanea di 18 ore settimanali con scadenza al 

22 dicembre 2022  presso questo Istituto. 
 

Si interpellano, pertanto, i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale              

della classe di concorso A027 in possesso di laurea idonea per l’accesso alla classe di concorso, 

secondo il D.M. n. 19/2016, disponibili a ricoprire l’incarico. 
 

mailto:usp.rc@istruzione.it
mailto:direzionelombardia@istruzione.it
mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:direzione-veneto@istruzione.it
mailto:urp@regione.taa.it
mailto:istruzione@regione.vda.it
mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:direzione-abruzzo@istruzione.it
mailto:direzione-umbria@istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
mailto:direzione-lazio@istruzione.it
mailto:direzione-molise@istruzione.it
mailto:direzione-campania@istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sardegna@istruzione.it




 

 

 

Dato il carattere di urgenza, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria 

disponibilità entro e non oltre le ore 11.00 del 19/12/2022 tramite posta elettronica all’indirizzo: 

rcvc010005@istruzione.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail, la dicitura “Disponibilità per 

supplenza su Classe di Concorso A027”. 

 

La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al fine di verificare la congruità dei 

titoli di accesso alla classe di concorso specificata, secondo la tabella A del D.M. n. 19 del 

14/02/2016. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Dr.ssa Francesca Arena 
    Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

    il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile dell’istruttoria 

A.A. Antonella Barillà 


