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Agli Uffici Territoriali nazionali per 
 
Il tramite dell’Ambito Territoriale della 
 
Provincia di Trapani 
 
all’Albo 

 
Oggetto: Interpello nazionale per il reperimento di docente per la classe di concorso: 

   B009 - Laboratorio scienze e Tecnologie Aeronautiche 
   A033 – Scienze e Tecnologie aeronautiche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il CCNL “Istruzione e ricerca” del 19/04/2018;  

 
 VISTA  la circolare inerente all’assegnazione delle supplenze per l’A.S. 2022/23,  
 
PRESO ATTO della  la nota dell’USR Sicilia –Ufficio XI – Ambito Territoriale di trapani  n. 14133 del 04.11.2022    
con oggetto restituzione cattedre A033 – B009 ;  
 
PRESO ATTO   che sono esaurite le GPS ,le graduatorie di istituto e degli istituti viciniori; 
 
PRESO ATTO  della mancanza di disponibilità tra gli aspiranti a supplenza per la classe di concorso A033 e        
 B009; 
 
PRESO ATTO   che sono esaurite le GPS ,le graduatorie di istituto e degli istituti viciniori; 

 
PRESO ATTO della mancanza di disponibilità / di requisiti da parte di personale che ha inviato la messa a 
disposizione, fuori graduatoria, con il titolo di accesso per la classe di concorso A033 e B009; 
 
CONSIDERATA la necessità di reperire un docente in possesso dei titoli di studio che permetta l’accesso alla 
classe di concorso A033 “Scienze e Tecnologie Aeronautiche” e  B009 “Laboratorio Scienze e Tecnologie 
Aeronautiche”  ai sensi del D.M. n.239 del 9 maggio 2017 recante la revisione e aggiornamento delle classi di 
concorso 

CHIEDE 

di divulgare la presente richiesta per l’individuazione e il reclutamento di personale docente per il conferimento 

di una supplenza per l’insegnamento classi di concorso: 

 

-  B009 Laboratorio Scienze e Tecnologie Aeronautiche per n. 18 h settimanali fino al 30.06.2023 + 3 h al 

30/06/2023;  
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- A033 Scienze e Tecnologie Aeronautiche per n. 18 h settimanali fino al 31.08.2023. 

 

Sono destinatari del presente avviso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti: 

 • possesso dei titoli di studio che permettano l’accesso alla classe di concorso B009 Laboratorio 

Scienze e Tecnologie Aeronautiche e A033 Scienze e Tecnologie Aeronautiche  ai sensi del D.M. n.239 del 9 

maggio 2017 recante la revisione e aggiornamento delle classi di concorso. 

Tenuto conto del carattere di urgenza gli aspiranti interessati sono invitati a inviare la domanda di 

disponibilità ai seguenti indirizzi :tpis01800p@istruzione.it - tpis01800p@pec.istruzione.it entro le ore 23:59 

del 14.11.2022   con il seguente oggetto: Disponibilità supplenza classe di concorso B009 Laboratorio Scienze e 

Tecnologie Aeronautiche e/ o Disponibilità supplenza classe di concorso A033 Scienze e Tecnologie 

Aeronautiche . 

 I candidati sono tenuti ad  allegare curriculum vitae in formato europeo e un modello di messa a 

disposizione debitamente compilato e sottoscritto. 

I candidati sono pregati di contattare la segreteria dell’istituto al numero telefonico 092329498 rivolgendosi  

all’Ufficio personale. 

Nel caso in cui arrivassero, entro la scadenza del presente  avviso , più candidature in possesso dei 

requisiti previsti, verrà stilata una graduatoria basata sul punteggio di laurea e su eventuali titoli di servizio 

scolastico nelle classi di concorso A033 e B009.  

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Aurelia Bonura* 

   *Documento informatico firmato digitalmenteai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000n. 445,  
                                                      del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme   collegate, il quale sostituisce il testo cartaceoe la firma  
                                                       autografa. 
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