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

A043 Scienze e Tecnologie Nautiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO della mancanza di disponibilità tra gli aspiranti a supplenza per la classe di concorso A043 Scienze e 

Tecnologie Nautiche nelle graduatorie GPS , di istituto e degli istituti viciniore; 

PRESO ATTO della mancanza di disponibilità da parte del personale che ha inviato la MAD in possesso del titolo di 

accesso per la classe di concorso A043 Scienze e Tecnologie Nautiche; 

CONSIDERATA l’urgenza di reperire un docente in possesso dei titoli di studio per l’accesso alla classe di concorso 

A043 Scienze e Tecnologie Nautiche ai sensi del DM 239 del 09 maggio 2017 recante la revisione e l’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 classe di concorso A043 Scienze e Tecnologie Nautiche per n. 18 h settimanali fino 

al 30.06.2022. 

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 06.12.2021 con 

il seguente oggetto: Disponibilità supplenza classe di concorso A 043 Scienze e Tecnologie Nautiche . 

La disponibilità dovrà essere corredata di ogni dato utile per la verifica dei titoli di accesso alla classe di concorso. 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Aurelia Bonura 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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