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OGGETTO: Interpello nazionale per supplenza classe di concorso A042 –Scienze e Tecnologie 
Meccaniche - A.S.2022/2023 
Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso I.I.S. “Piazza Sulis” Alghero la seguente 
supplenza per la Classe di Concorso A042– Scienze e Tecnologie Meccaniche su posto comune con le 
seguenti caratteristiche: 
- N° 5 ore sino al 30/06/2023, 
Considerato che sono esaurite le graduatorie di questo istituto e degli istituti viciniori, vista la 
mancanza di aspiranti da MAD si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale 
per la classe di concorso A042, in alternativa i docenti in possesso dei requisiti necessari a ricoprire 
l’incarico. 
Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria 
disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: SSIS01800A@istruzione.it entro le ore 12.00 del 
25/11/2022 con il seguente oggetto: “Disponibilità per interpello nazionale per supplenza su c.d.c. 
A042”. 
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, al fine di verificare i requisiti di accesso alla 
classe di concorso specifica: 

•  Titolo di studio e piano studi; 
•  Certificato/i relativo ai CFU conseguiti; 
•  Certificazioni informatiche digitali; 
•  Certificazioni linguistiche; 
•  Certificati di servizi; 
•  Documentazione relativa ad attività lavorativa in essere come dipendente. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Graziano Scanu 
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