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 Agli Uffici Scolastici Regionali: 

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

direzione-veneto@istruzione.it 
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.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 urgente n. 01 individuazione docenti in possesso di idoneo titolo 
di studio per le c.d.c. A041-Scienze e tecnologie informatiche. 
 
Si comunica che si è resa disponibile presso questo Istituto una supplenza per la classe di concorso 
A041-Scienze e Tecnologie Informatiche con le seguenti caratteristiche: 18 ore settimanali presso 
IIS “Stanga” di Cremona – Crema – Pandino ;durata della supplenza da subito e fino al 30/06/2023. 
 
Considerato che sono esaurite le GPS e le graduatorie d’Istituto della scrivente Istituzione 
Scolastica e degli Istituti viciniori e sono state interpellate le MAD pervenute, si interpellano i 
docenti inseriti in tutte le graduatorie a livello nazionale della classe di concorso A041 Scienze e 
Tecnologie Informatiche disponibili all’incarico. 
 
Dato il carattere di urgenza, gli aspiranti interessati sono invitati a comunicare la propria 
disponibilità a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@istitutostanga.edu.it  
Entro le ore 12.00 del 18/11/2022, indicando all’oggetto “Disponibilità supplenza classe di 
concorso A041 Scienze e tecnologie informatiche”. 
 

mailto:segreteria@istitutostanga.edu.it
mailto:cris00200e@pec.istruzione.it
http://www.istitutostanga.edu.it/
mailto:segreteria@istitutostanga.edu.it


 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione    

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 

Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, 
Crema, Pandino 

email: segreteria@istitutostanga.edu.it  pec: cris00200e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutostanga.edu.it 

 

 

   
 

 

La disponibilità dovrà essere corredata da ogni dato utile per la verifica dei requisiti di accesso alla 
classe di concorso. 
 
Cremona, 11 novembre 2022 
 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                     Dott.ssa Roberta Ghirardosi 
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