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Liceo Scientifico 
Via Carmela Borelli, III Traversa 

88054, Sersale (CZ) 

C.M. CZPS011013 

Tel.: 0961-936806 – Fax: 0961-931365 

 

Ipsasr 
Via M. Bianchi 

88054, Sersale (CZ) 

C.M. CZRA01102N - CZRA011523 (adulti) 

Tel. - Fax:  0961-967187 

 

 

 

 

 
Protocollo e data come da segnatura 

 

Ipseoa 
Via I Maggio 

88055, Taverna (CZ) 

C.M. CZRH01101R 

Tel. - Fax: 0961-924833 

 

Ipsceoa 
Via Nazionale 

88070, Botricello (CZ) 

C.M. CZRC01101G - CZRC011511 (adulti) 

Tel.: 0961-966661 – Fax: 0961-966007 

 

 

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 

direzione-calabria@istruzione.it 
direzione-umbria@istruzione.it 
direzione-puglia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 
direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-basilicata@istruzione.it 
direzione-campania@istruzione.it 

direzione-molise@istruzione.it 
direzione-marche@istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 
direzione-abruzzo@istruzione.it 
direzione-toscana@istruzione.it 

direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 
direzione-veneto@istruzione.it 

direzione-lombardia@istruzione.it 
direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 
direzione@regione.vda.it urp@regione.taa.it 

 

ALBO 

Sito web 
 

 
Oggetto: Interpello nazionale per la selezione di un docente di Scuola Secondaria di II grado su posto normale – 

supplenza breve per la Classe di Concorso A027 – Matematica e Fisica. 
 

 
Per opportuna diffusione, si comunica che si è resa disponibile presso “I.I.S. R.L. Montalcini” di Sersale (CZ) 

CZIS01100L una supplenza su posto comune cattedra esterna con le seguenti caratteristiche: 

• sede di servizio: “I.I.S. Rita Levi Montalcini” h. 14 più h 4 I.I.S. “E.Fermi” Catanzaro; 

• classe di concorso: A027 Matematica e Fisica; 

• durata della supplenza: fino al termine delle lezioni (salvo rientro della titolare). 

Istituto di Istruzione 

Superiore 

Rita Levi Montalcini 

Via Carmela Borelli, III Traversa 

88054 Sersale (CZ) 

C.M. CZIS01100L - C.F. 97061370793 

email: czis01100l@istruzione.it 

pec: czis01100l@pec.istruzione.it 

web: www.is-sersale.edu.it 
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Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie d’istituto, espletata anche la ricerca nelle scuole viciniori, 

vista la mancanza di MAD idonee e la ricerca infruttuosa presso l’Università della Calabria, si interpellano, in ultimo, a 

livello nazionale gli Uffici Scolastici Regionali e docenti in possesso dei requisiti necessari a ricoprire la supplenza di cui 

sopra. 

 
Gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura tramite posta elettronica all’indirizzo: 

czis01100l@istruzione.it o posta elettronica certificata all’indirizzo czis01100l@pec.istruzione.it , con il seguente 

oggetto: “Interpello nazionale per supplenza su c.d.c. A027 fino al termine delle lezioni (salvo rientro della 

titolare), entro le ore 14,00 del 07/02/2022. 

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione atta a consentire la verifica dei requisiti di accesso così 

come indicato nell’allegato A del D.M. n. 19 del 14/02/2016 e dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020: 

• Titolo di studio e piano studi; 

• Certificato/i relativo ai CFU conseguiti; 

• Certificazioni informatiche e digitali; 

• Certificazioni linguistiche; 

• Certificati di servizio; 

• Documentazione relativa ad attività lavorativa in essere come dipendente. 

 
Si ringrazia della gentile collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Lupia 
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