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Prot. n. 4111/3.2.b                               Adria, 13 maggio 2021 
 
 
 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

       direzione-veneto@istruzione.it 
 
 
Oggetto: reperimento docenti – scuola secondaria II° grado classe di concorso A042 Scienze e  
               tecnologie meccaniche 
 
CONSIDERATO che si è venuta a creare la necessità di reperire un docente per la classe di concorso 
A042 scienze e tecnologie meccaniche per 12 ore settimanali di lezione presso l’IPSIA di Porto Tolle  
supplenza fino al 30 giugno 2021; 
VISTA la mancanza di disponibilità da parte di docenti inseriti nelle graduatorie di istituto e degli 
istituti viciniori già più volte esperita; 
VISTA la mancanza di disponibilità da parte di docenti che hanno presentato la Messa A Disposizione 
presso questo istituto; 

EMANA 
il seguente avviso pubblico per l’individuazione di personale in possesso di laurea idonea per 
l’insegnamento di A042 Scienze e tecnologie meccaniche. 
Con il docente individuato sarà stipulato un contratto dalla data di assunzione in servizio fino al 30 
giugno 2021. 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 11,00 di sabato 15 maggio 2021 e dovranno contenere 
ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso indicata in oggetto. 
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica rois00200a@istruzione.it 
 
                                                         Il Dirigente Scolastico Reggente 

      Prof.ssa Cristina Gazzieri 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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