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Agli Uffici Scolastici Regionali  

All’Ufficio VIII Ambito Territoriale - per la provincia di Benevento 
 

Oggetto: A.S. 2022-23 -Interpello nazionale per supplenza classe di concorso A027 Matematica e 
Fisica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA la necessità di reperire n. 1 docente per la classe di concorso per n. 18 ore fino alla 
conclusione delle procedure concorsuali (posto riservato ad incarico di cui all’art 59, comma 9 bis, 
D.L. n. 73/2021) ; 
PRESO ATTO dell’esaurimento delle GPS e delle G.I. 2022-2023, nonché delle G.I. degli Istituti 
Viciniori; 
VISTA l’assenza di MAD idonee; 

 
EMANA 

il seguente avviso pubblico per l’individuazione di personale in possesso del titolo di studio idoneo 
per l’insegnamento di Matematica e Fisica classe di concorso A027.  
Con il docente individuato sarà stipulato un contratto dalla data di assunzione in servizio fino alla 
conclusione delle procedure concorsuali (posto riservato ad incarico di cui all’art 59, comma 9 bis, 
D.L. n. 73/2021) . 
Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria 
disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo bnis00200t@istruzione.it entro le ore 10:00 del 
17 ottobre 2022, con il seguente oggetto “Disponibilità per supplenza Matematica e fisica A027”. 
Le domande dovranno contenere i dati anagrafici , di contatto e curriculum vitae del candidato 
nonché ogni dato utile alla verifica dei requisiti di accesso alla classe di concorso specificata. 
Distinti saluti. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Angela Maria Pelosi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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