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Prot. n. 8691 A.6.b Varese, 10/09/2019 

 

 

Oggetto: Interpello per la selezione di personale docente provvisto di titolo valido per l’attività 

di SOSTEGNO nella scuola dell’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I 

GRADO per l’anno scolastico 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’organico di diritto e di fatto assegnato all’I.C. Varese 4 “A. Frank” per il 

sostegno per l’a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico di Varese ha restituito i posti alle scuole per 

mancanza di personale provvisto del titolo di studio valido per l’attività di 

sostegno; 

PRESO ATTO che le graduatorie di istituto di sostegno risultano esaurite o numericamente 

insufficienti a coprire i posti disponibili; 

 

EMANA 

 

il seguente interpello per l’individuazione di personale docente provvisto del titolo necessario per 

svolgere attività di SOSTEGNO nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

Per partecipare all’interpello le condizioni necessarie sono: 

 non essere inseriti in alcuna graduatoria di istituto sul territorio nazionale; 

 non aver prodotto MAD in altra provincia. 

Le domande, che dovranno riportare in maniera chiara i dati personali e i titoli culturali posseduti 

allegati in copia, dovranno pervenire in segreteria a partire dalla data odierna ed entro e non oltre le 

ore 12:00 di mercoledì 11 settembre 2019 e potranno essere consegnate a mano o spedite 

all’indirizzo mail vaic87100b@istruzione.it o all’indirizzo mail pec vaic87100b@pec.istruzione.it. 

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportato: “Bando per la selezione di personale docente 

provvisto di titolo valido per l’attività di SOSTEGNO nella scuola dell’INFANZIA – PRIMARIA – 

SECONDARIA DI I GRADO - Anno Scolastico 2019/2020”. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DOTT.SSA CHIARA RUGGERI 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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