
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO STATALE “G.G. MARINONI” 
Viale Monsignor Nogara, 2 – 33100 UDINE  - Tel. 0432-541836 – 542640   Fax 0432-541663 

CODICE FISCALE 80010670307 
http://www.itgmarinoni.it     e-mail:  udtl01000e@istruzione.it       pec:  udtl01000e@pec.istruzione.it 

Responsabile istruttoria DSGA  Maria Grillo  

Pratica trattata da A.A. Valentina Sechi  

Prot.  10220/2021   Udine, 01/10/2021 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali: 
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 
direzione-piemonte@istruzione.it 
direzione-lombardia@istruzione.it 
istruzione@regione.vda.it 
direzione-veneto@istruzione.it 
urp@regione.taa.it 
direzione-emiliaromagna@istruzione.it 
direzione-liguria@istruzione.it 
direzione-toscana@istruzione.it 
direzione-abruzzo@istruzione.it 
direzione-umbria@istruzione.it 
direzione-marche@istruzione.it 
direzione-lazio@istruzione.it 
direzione-molise@istruzione.it 
direzione-campania@istruzione.it 
direzione-basilicata@istruzione.it 
direzione-puglia@istruzione.it 
direzione-calabria@istruzione.it  
direzione-sicilia@istruzione.it 
direzione-sardegna@istruzione.it 

 
Oggetto: Interpello nazionale per n. 7 supplenze al 31/08/2022, cl. di concorso B022 Laboratori di Tecnologie e  

Tecniche delle comunicazioni multimediali, Scuola Secondaria di II Grado.  
 

Per opportuna diffusione si rende noto che sono disponibili presso l’Istituto Tecnico Statale “G.G. Marinoni” di Udine le 
seguenti cattedre:  

 n. 7 da 18 ore settimanali che saranno assegnate con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 
31/08/2022. 

VISTO  che sono esaurite le GPS, le Graduatorie d’Istituto dello Scrivente Istituto e degli Istituti viciniori,  si interpellano 
i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello  interregionale della classe di concorso B022, disponibili a ricoprire 
l’incarico. 

 

Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati a comunicare la propria disponibilità 
all’indirizzo: udtl01000e@istruzione.it entro le ore 13:00 del 11/10/2021 indicando nell’oggetto: “disponibilità 
supplenza per la classe di concorso B022”. 
Nella comunicazione di disponibilità si dovrà indicare il titolo di accesso che si intende far valere, il punteggio e ogni 
dato utile, al fine di verificare i requisiti di accesso alla classe di concorso specifica e individuare in maniera corretta il 
docente avente diritto all’incarico. 
Conclusa la procedura dell’interpello nazionale, in caso di cattedre vacanti si procederà con l’individuazione del 
docente tramite le mad  pervenute presso questa istituzione scolastica.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
                                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                    Dott.ssa Anna Maria Zilli 

                                                                                                                  documento è firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                   Il D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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