
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 

Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 
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Cremona, 11 Marzo 2022 

 

 

All’Ufficio VI dell’USR Lombardia Ambito 

Territoriale di Cremona 

uspcr@postacert.istruzione.it 

  

Agli Uffici Scolastici Regionali: 

direzione-lombardia@istruzione.it 

direzione-piemonte@istruzione.it 

direzione-veneto@istruzione.it 

urp@regione.taa.it 

istruzione@regione.vda.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 

 

Agli Atti 

 
 

Oggetto : interpello nazionale per supplenza A.T. AR01 con mansione di  autista in 

possesso di patente D e Certificazione CQC 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che si è venuta a creare la necessità di reperire n. 01 assistente tecnico 

AR01 con mansione di autista per n. 36 ore fino al 31/07/2022; 

PRESO ATTO nelle graduatorie di 1^/2^ fascia e nella graduatoria d’Istituto della 3^ fascia 

non è presente personale dotato di patente D e certificazione CQC, necessarie a svolgere 

l’incarico 

VISTA la mancanza di MAD idonee, pervenute all’I.I.S. “STANGA” di Cremona; 

 

EMANA 

 

il seguente avviso pubblico per l’individuazione di personale in possesso di diploma idoneo 

per lo svolgimento di attività di assistente tecnico AR01 con mansione di autista munito 

di patente D e certificazione CQC. Con l’assistente tecnico individuato sarà stipulato un 

contratto dalla data di assunzione in servizio fino al termine della supplenza. Dato il 

carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria 

disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo : cris00200e@istruzione.it entro le ore 

12.00 del 21/03/2022, con il seguente oggetto “Disponibilità per supplenza AR01 con 

mansione di autista”: Le domande dovranno contenere ogni dato utile al fine di verificare i 

requisiti di accesso alla mansione indicata. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Roberta Ghirardosi 
          Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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