
 

 
 

Prot. n. 7515/B8 Pozzuoli, 29/11/2021 

 
Al personale docente avente titolo 

all’insegnamento per la C.d.C. A027 

 

All’albo e al sito web dell’istituto 

 
 

Oggetto: Avviso per il reperimento di docenti aventi titolo all’insegnamento sulla classe di 

concorso A027 - Matematica e fisica. 

 

Vista l’O.M. n. 60/2020; 

Vista la nota MI prot. 25089 del 06/08/2021; 

Vista la nota MI prot. 29502 del 27/09/2021; 

Vista la nota dell’USP di Napoli prot. 20365 del 28/10/2021; 

 
La sottoscritta Tenore Rossella, Dirigente Scolastico dell’I.S. “G. Falcone” di Pozzuoli, avendo esperito tutti 

i tentativi utili per il reperimento di un docente di Matematica e fisica (A027) per la copertura di n. 11 ore 

settimanali di lezione presso il Liceo Scientifico mediante l’utilizzo delle graduatorie di istituto, delle 

graduatorie degli istituti viciniori e della provincia nonché delle domande di Messa a disposizione inviate a 

questa istituzione scolastica 

PUBBLICA 

Il presente avviso per il reperimento di un docente avente titolo all’insegnamento di Matematica e fisica 

(A027) da utilizzare a copertura di uno spezzone orario di 11 ore settimanali di Fisica presso il Liceo 

Scientifico di Varcaturo con il seguente orario di servizio (per il momento fino al 22/12/2021): 

 Martedì Mercoledì Giovedì Lauree V.O., specialistiche e/o magistrali che danno accesso alla classe di 

concorso A027 (no lauree triennali):  

Astronomia; Discipline nautiche; Fisica; Matematica; Matematica e fisica; 
Scienze matematiche; Scienze fisiche e matematiche;  
LS 20-Fisica; LS 45-Matematica; LS 50–Modellistica matematico-fisica per 
l’ingegneria; LS 66-Scienze dell’Universo; LS 80-Scienze e tecnologie dei 
sistemi di navigazione;  
LM 17-Fisica; LM 40-Matematica; LM 44-Modellistica matematico-fisica per 
l’ingegneria; LM 58-Scienze dell'universo; LM 72-Scienze e tecnologie della 
navigazione 

1^  4B 5B 

2^ 3B Sportello 4B 

3^ 3B 5B  

4^ 1C 3B  

5^ 4B 1C  

6^ 5B   

Si invita, pertanto, chiunque fosse interessato, a presentare domanda contenente i dati relativi al titolo di 

studio (laurea specialistica o magistrale) valido per l’insegnamento della C.d.C. A027 e agli altri titoli 

valutabili da inviare tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale di questo istituto 

nais06200c@istruzione.it entro le ore 14.00 di giovedì 02/12/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rossella Tenore 
(Documento firmato digitalmente ai 

sensi del C.A.D. e normativa connessa) 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Giovanni Falcone” 

Sede Centrale: Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na) 

Tel. 081.8665200 - 081.8046382 Fax 081.8662300 

Sede Licola: Via Domiziana, 167 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na) 

Tel. 081.8678156 

Sede Varcaturo: Via Gelsi, snc – 80014 Giugliano in Campania (Na) 

Tel. 081.2181183 

e-mail: nais06200c@istruzione.it - PEC: nais06200c@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 96024780635 - Codice Meccanografico: NAIS06200C 

Codice Univoco: UF9MIG 

 

 
 

 

Unione Europea 
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