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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI”
Settore Tecnologico “G. Galilei” “N. Pacassi” – Settore economico “E. Fermi”
Sede legale: via Puccini, 22 - 34170 – GORIZIA - tel. 0481.531452-530048 - fax 0481.534955
E-MAIL: gois008001@istruzione.it – PEC: gois008001@pec.istruzione.it SITO WEB: www.isitgo.it
C.F.: 80002640318
Codice meccanografico: GOIS008001

Prot. n. 209/7.1

Gorizia, 7 gennaio 2021

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali:
istruzone@regione.vda.it
direzione-piemonte@istruzione.it
direzione-veneto@istruzione.it
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
direzione-lombardia@istruzione.it
direzione-emiliaromagna@istruzione.it
direzione-liguria@istruzione.it
direzione-toscana@istruzione.it
direzione-abruzzo@istruzione.it
direzione-umbria@istruzione.it
direzione-marche@istruzione.it
direzione-lazio@istruzione.it
direzione-molise@istruzione.it
direzione-campania@istruzione.it
direzione-basilicata@istruzione.it
direzione-calabria@istruzione.it
direzione-sicilia@istruzione.it
direzione-sardegna@istruzione.it
direzione-puglia@istruzione.it
All’U.S.R. per il F.V.G.
Ufficio IV
Ambito Territoriale per la provincia di Gorizia
uspgo@postacert.istruzione.it
All’Albo pretorio on line dell’Istituto

Oggetto: AVVISO per il reperimento fuori graduatoria di istituto di docente (in possesso di
titolo di studio valido per l’inserimento in graduatoria) CdC A026 (matematica).
Per opportuna diffusione, si comunica che si è venuta a creare la necessità di reperire un
docente per la classe di concorso A026 – Matematica, su cattedra interna così costituita: n. 18
ore sett.li corso diurno presso l’I.S.I.S. “G. Galilei” di Gorizia, fino al 10/02/2022.
Considerato che sono esaurite sia le graduatorie di istituto dello scrivente Istituto e degli istituti
viciniori, sia le disponibilità da MAD idonee, si interpellano i docenti inseriti in tutte le
graduatorie a livello nazionale della classe di concorso A026 o in possesso di laurea idonea
per l’accesso alla classe di concorso secondo il D.M. 19/16 disponibili a ricoprire l’incarico.
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Tutto ciò premesso, si pubblica il presente AVVISO, affinchè chiunque, in possesso dei
requisiti, se interessato alla presente nomina e dato il carattere di urgenza, invii la propria
disponibilità corredata da curriculum e attestato di studi entro le ore 12.00 del 08.01.2022 tramite posta
elettronica all’indirizzo: gois008001@istruzione.it , con il seguente oggetto “Disponibilità per
supplenza su Classe di Concorso A026”.
La domanda dovrà essere corredata da ogni dato utile al ﬁne di veriﬁcare i requisiti di accesso
alla classe di concorso specificata, come indicato nell’allegato A del D.M. n. 19 del 14/02/2016.
Delle disponibilità ricevute si compilerà un elenco graduato (sulla base degli stessi criteri validi
per il calcolo dei punteggi nelle graduatorie di terza fascia) individuando in tal modo l’avente
diritto.
Il presente avviso è inviato all’U.S.T. di Gorizia, con preghiera di pubblicazione anche sul
proprio sito istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
dott. Alessandro Puzzi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

