
Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “F.Tassara-G.Ghislandi” 
Via Folgore 16 – 25043 Breno (Bs) Tel: 0364/22461 – 0364/22462 - Fax: 0364/326301 

sito: www.iistassara.edu.it e-mail uffici: e-mail uffici:bsis001009@istruzione.it P.E.C.: bsis001009@pec.istruzione.it 

IBAN: IT11L0569654160000053000X76 C.F.: 81002990174 C.U.U.: UF3IQC 

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo 

Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari 

Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico 

 

 

 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali: 

direzione-lombardia@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 

 

 

OGGETTO: Interpello nazionale per una Cattedra Orario esterna sino al 31 Agosto 2023, classe 

conc. A020 Fisica Scuola Secondaria II grado. 

 
Per opportuna diffusione, si comunica che si è resa disponibile una supplenza per la classe di concorso 

A020 (Fisica) di 18 ore settimanali fino al 31/08/2023, così composta: 

 Ore 14,00 presso l’I.I.S. Tassara Ghislandi di Breno (BS). 

   Ore 04,00  presso l’I.I.S. Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme (BS). 

Considerato che risultano esaurite le GPS, le graduatorie dello scrivente Istituto, degli Istituti viciniori e le 

MAD pervenute, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello interregionale della classe 

di concorso A020, disponibili a ricoprire l’incarico. 

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE
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Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria 

disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: bsis001009@istruzione.it entro le ore 12.00 di venerdì 

11/11/2022 con il seguente oggetto: “Disponibilità per supplenza su classe di concorso A020”. 

Si dichiara fin d’ora che in caso di mancanza di candidati disponibili al primo interpello, verranno prese in 

considerazione le candidature pervenute anche oltre detto termine. 

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

di concorso specifica. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

prof.ssa Roberta Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referente: CC 
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