
   

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “DON G. COLLETTO” 
CORLEONE (PA)  C.F. 92003160824 – Cod. Mecc.  PAIS00900C 

https://www.doncollettocorleone.edu.it - pais00900c@istruzione.it - pais00900c@pec.istruzione.it 
Licei: Scientifico - Classico - Scienze Umane -Musicale 

Istituti tecnici: Settore Economico “Turismo” – Settore Tecnologico “Elettronica ed Elettrotecnica” 
Istituto Professionale - Settore Industria e Artigianato: “Manutenzione ed Assistenza tecnica”. 

- Segreteria e Presidenza Via S. Cusimano s.n.c.   90034 Corleone (PA)  
Centralino: Tel. 091/8464242/0918463642 - - Succursale: Via Umberto I -Tel. 091/8468948  

-Sede associata: Marineo - Via E.Majorana  snc, Tel. 091/8725239 

 
 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali 
 

direzione-basilicata@istruzione.it 
direzione-calabria@istruzione.it 

direzione-campania@istruzione.it 
direzione-emiliaromagna@istruzione.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 
direzione-lazio@istruzione.it 

direzione-liguria@istruzione.it 
drlo.urp@istruzione.it; 

direzione-sardegna@istruzione.it 
direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-veneto@istruzione.it 
direzione-toscana@istruzione.it 
direzione-umbria@istruzione.it 
direzione-marche@istruzione.it 
direzione-molise@istruzione.it 
direzione-puglia@istruzione.it 
direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-abruzzo@istruzione.it 
urp@regione.taa.it  

istruzione@regione.vda.it 
Al Dirigente dell’Ufficio I Ambito territoriale per la provincia di Palermo 

usp.pa@istruzione.it 
 

Oggetto:  Interpello nazionale per supplenza: classe di concorso A027 – Matematica e Fisica 
 
 
Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso IIS “DON G. COLLETTO” di 
CORLEONE la seguente supplenza “fino all’avente diritto”: 
 
- A027 – MATEMATICA E FISICA 10 ore da posto accantonato per la procedura concorsuale di 
cui al D.L. n. 73/2021 art. 59 c. 9bis 
 
CONSIDERATO che sono esaurite le GPS, le Graduatorie d’Istituto e degli Istituti viciniori; 
CONSIDERATO che le MAD pervenute non soddisfano i requisiti richiesti;  

https://www.doncollettocorleone.edu.it/
mailto:direzione-abruzzo@istruzione.it
mailto:istruzione@regione.vda.it
http://www.vistaprint.biz/vp/gateway.asp?S=6876757166




Tutto ciò premesso, si pubblica il presente avviso, affinché chiunque, sia interessato alla 
presente nomina sopra descritta, in possesso dei requisiti ovvero: LAUREA MAGISTRALE e relativi 
CFU utili ai fini dell’insegnamento nella predetta classe di concorso, inoltri istanza.  

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti sono invitati a inviare la propria 
candidatura tramite posta elettronica all’indirizzo pais00900c@istruzione.it con il seguente oggetto: 
disponibilità per la classe di concorso A027 entro le ore 12.00 del 02.12.2022.  

La domanda dovrà essere corredata di ogni dato utile al fine di verificare i requisiti di accesso 
alla classe di concorso specifica. I candidati dovranno essere in possesso della laurea specifica, dei 
titoli e dei crediti idonei per l’insegnamento della classe di concorso oggetto della supplenza.  

La presente è inviata all’USR Sicilia e all’UFF. I Ambito Territoriale per la Provincia di 
Palermo per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

La Dirigente Scolastica 
Natalia Scalisi 
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