
 
   MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE  Filiberto Farci 

Scuola Infanzia, Primaria, Sec. di I Grado, Liceo Scientifico e Corso Serale 

Via San Giorgio n. 30  : 0782-53.90.03 ////  : 0782-54.330 caps150004@istruzione.it –  

09064 SEUI  (SU) 
 

Vedi Sign.Prot        Seui 21/10/2022 

   

Ai  Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali  

 direzione-piemonte@istruzione.it 
 direzione-veneto@istruzione.it  
 direzione-lombardia@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-calabria@istruzione.it  
 direzione-sicilia@istruzione.it  
 direzione-puglia@istruzione.it  
Al  Dirigente dell’Ufficio Ambito 
 Territoriale della prov. Di Cagliari 
Alle scuole secondarie di II grado provincia 

Di Cagliari 
 
Oggetto: Interpello nazionale per supplenza cl. A027 – Matematica e Fisica 

                 Liceo Scientifico Statale “F.lli Bissiri” SEUI (SU) – CAPS15004 

 

 Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso il Liceo Scientifico Statale di 

Seui la seguente supplenza: 

• A027 – MATEMATUCA E FISICA 

Sede di servizio CAPS150004 – Via San Giorgio 30 – 09064 Seui (SU) 

Numero ore settimanali 17 – (Posto accantonato) possibile completamento con 

CAIS032008 – Sezione Liceo scientifico statale “Pitagora” di Isili con n.02 ore  
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CONSIDERATO che sono esaurite le GPS, le graduatorie d’istituto e degli istituti viciniori; 

Tutto ciò premesso, si pubblica il presente avviso, affinchè chiunque, sia interessato alla presente 

nomina sopradescritto, verificando personalmente, prima dell’invio della domanda, che si è 

effettivamente in possesso dei requisiti, ovvero: 

LAUREA MAGISTRALE e relativi CFU ai fini dell’insegnamento nella predetta classe di concorso. 

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti sono invitati a inviare la propria candidatura 

tramite posta elettronica all’indirizzo PEO caps150004@istruzione.it PEC 

caps150004@pec.istruzione.it con il seguente oggetto: 

“RISPOSTA A INTERPELLO NAZIONALE Disponibilità per supplenza A027” entro le ore 14 del 

24/10/2022. 

La domanda dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla 

classe di concorso specifica e riportare il proprio numero di cellurare. 

 

       

  Il Dirigente Scolastico Reggente  

                   Dott.ssa Paola Nieddu 

                   Firmato Digitalmente  
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