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Sesto San Giovanni,  7 novembre  2016  

 

Al Direttore Generale  

dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

        ALL’ALBO 
 
  

Oggetto: Avviso per il conferimento di incarico di supplenza, classe di concorso 

A038 Fisica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la necessità di provvedere all’individuazione di n° 1 docente per la classe di 

concorso A038 DM 39 del 30/01/1998 (FISICA) per il conferimento di una supplenza pari a 
n°6 ore fino al 30/06/2017. 
 

CONSIDERATO che le graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano sono prive di 
aspiranti; 
 

CONSIDERATO che le graduatorie di circolo e di istituto di questa Istituzione Scolastica 
sono prive di aspiranti o gli aspiranti presenti sono già titolari di altri incarichi; 
 

CONSIDERATO che le graduatorie di circolo e di istituto degli Istituti viciniori sono prive di 
aspiranti o gli aspiranti presenti sono già titolari di altri incarichi; 
 

RENDE NOTO  
che presso questa Istituzione Scolastica sono disponibili:  

• n°1 posto per la classe di concorso A038 DM 39 del 30/01/1998 (FISICA) per il 
conferimento di una supplenza pari a n° 6 ore fino al 30/06/2017, su posto vacante.  
 
I docenti in possesso dei titoli di studio prescritti dal DM 39 del 30/01/1998 che fossero 
interessati agli incarichi di cui sopra possono inviare la propria disponibilità all’indirizzo 
MIRC12000G@ISTRUZIONE.IT entro giovedì 10 novembre 2016. Nel caso di docenti 
inseriti in graduatoria (ad esaurimento o di istituto), nella messa a disposizione dovranno 
esplicitamente essere indicati fascia di appartenenza e punteggio.  
 
Dalle candidature pervenute sarà stilata una graduatoria che terrà conto di quanto sopra 
richiesto e, in subordine: 

- Di quanto previsto dal Regolamento Amministrativo Contabile interno all’Istituto 
dall’art. 33 all’art. 38; 
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- del profilo di competenze indicate dall’aspirante che documentino le esperienze 
pregresse in relazione al PTOF di Istituto. 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e inviato anche 
all’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, per la massima diffusione.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Pacini 

 


		2016-11-07T13:03:15+0000
	Pacini Lucia Antonia




