
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “G. e M. MONTANI” 
Agraria agroalimentare e agroindustria, Chimica materiali e biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica 

e Telecomunicazioni, Meccanica meccatronica ed energia, Trasporti e Logistica 

CONVITTO ANNESSO E AZIENDA AGRARIA 
63900 FERMO - Via Montani n. 7 - Tel. 0734-622632   

63833 MONTEGIORGIO - Via Giotto n. 5 - Tel.  0734-956069   
www.istitutomontani.it  mail: aptf010002@istruzione.it  pec: aptf010002@pec.istruzione.it 

Codice  Istituto   APTF010002       Codice  Fiscale  00258760446 

 

 

 

    Prot. n. 30668 

 

Fermo, li 21/10/2022                                                                            Spett.le URS Marche 

         direzione-marche@istruzione.it 

 

         Agli uffici Scolastici Regionali: 

         direzione-piemonte@istruzione.it 

                     direzione-lombardia@istruzione.it 

         direzione-veneto@istruzione.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-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 

urp@regione.vda.it 

         sovrintendenza.scolastica@provincia.it 

         SSovr-Scol@scuola.alto-adige.it 

 

OGGETTO: Avviso pubblico – Interpello Nazionale per reperimento docenti Scuola Secondaria di II° 

   Grado, Classe di Concorso A033 – Scienze e Tecnologie Aeronautiche e Classe di Concorso 

   A043 – Scienze e Tecnologie Nautiche per supplenza di 18 ore settimanali al 31/08/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata   la necessità di reperire docenti per le classi di concorso A033 – Scienze e Tecnologie 

                            Aeronautiche ed A043 – Scienze e Tecnologie Nautiche per l’attribuzione di incarichi su  
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                            cattedre di 18 ore fino al 31/08/2023 presso l’I.T.T. “Montani” di Fermo (FM).  

Vista                la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie d’Istituto; 

Vista                la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie GPS delle  

                            provincie di Ascoli Piceno e Fermo; 

Vista                la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie degli Istituti 

              viciniori; 

Vista                la mancanza di disponibilità da parte dei docenti che hanno presentato la MAD presso 

                           questo Istituto; 

Richiamato  che costituiscono titolo di accesso alle suddette classi di concorso A033 e A043 le lauree di 

                           cui al seguente elenco (DD.MM. 39/38, 22/2005, 270/2004): 

 

 LS 25 – Ingegneria Spaziale e Aeronautica 

 LS 37 – Ingegneria Navale 

 LM 20- Ingegneria Spaziale e Aeronautica 

 LM 34 – Ingegneria Navale 

 

EMANA 

 

il presente avviso per l’interpello dei docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale delle classi di 

concorso A033 Scienze e Tecnologie Aeronautiche ed A043 Scienze e Tecnologie Nautiche e l’individuazione 

di personale in possesso di Laurea idonea per l’insegnamento di tali classi di concorso per il conferimento di 

incarico di supplenza annuale fino al 31/08/2023. 

 

Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati al inviare la propria disponibilità 

tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:  

aptf010002@istruzione.it oppure aptf010002@pec.istruzione.it entro le ore 13:30 del 28/10/2022 con il 

seguente oggetto “Interpello CdC A033 oppure CdC A043”; le istanze dovranno contenere ogni dato 

utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso indicata e ogni eventuale titolo 

valutabile ai sensi dell’O.M. 112/2022. 

 

Il presente avviso è indirizzato a tutti gli UU.SS.RR. con preghiera di massima diffusione. 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Stefania Scatasta 

            Firmato digitalmente 
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