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Prot. n. e data: vedi segnatura 

 

Agli Uffici Scolastici Territoriali nazionali 

Per il tramite: Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza 

 

Oggetto: Interpello nazionale per supplenza annuale, classe di concorso A042 

Scienze e tecnologie meccaniche 

 

Per opportuna diffusione si comunica che è disponibile presso l’IIS “A. Scotton” di Breganze 

(VI) la seguente supplenza annuale per la classe di concorso A042 (Scienze e tecnologie 

meccaniche):  

 

18 ore settimanali fino al 31/08/2023 

(cattedra COE 16 ore IIS “A. Scotton” Breganze (VI), 2 ore IPSIA “F. 

Lampertico” Vicenza) 

 

Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie dello scrivente Istituto, degli istituti 

viciniori e le MAD pervenute, si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello 

nazionale della classe di concorso A042, disponibili 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: viis021008@istruzione.it entro le 

ore 13.00 di lunedì 28 novembre 2022 con il seguente oggetto: “DISPONIBILITA’ PER 

SUPPLENZA A042”. 

 

La mail di disponibilità dovrà contenere un’autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai 

sensi dell’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000 in formato pdf, dove l’aspirante dovrà 

indicare i dati anagrafici, i recapiti di contatto, i titoli posseduti e le eventuali esperienze 

svolte attinenti alla disciplina oggetto della supplenza. 

 

Si dichiara fin d’ora che in caso di mancanza di disponibilità di candidati in possesso dello 

specifico titolo di accesso all’insegnamento in oggetto, verranno prese in considerazione le 

candidature (pervenute anche oltre il suddetto termine) anche da candidati non in possesso 

del titolo di studio specifico. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Carmine Vegliante 

 (f,to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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