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I.T.E.T. “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” (BR) 

Presidenza 

CERTIFICATO  N. 50 100 14484 Rev.4 

 
OGGETTO: Interpello Nazionale per supplenze 
Secondaria di II Grado 
 

Vista la liberatoria nomine a tempo determinato personale docente scuola secondaria II grado 
del 20/12/2022 
Preso atto della mancanza di aspiranti interessati alla supplenza 
Considerato la mancanza di disponibilità da parte del personale che ha inviato la messa a
con il titolo di accesso per la classe di concorso 
Vista la Circ. Min. n. 28597 del 29/07/2022 contenente istruzioni ed indicazioni operative in
personale docente educativo e Ata; 
Considerata la necessità di reperire un docente in possesso dei titoli di studio che
NAUTICHE - Cl. di C. A043; 

di divulgare la presente richiesta per l’individuazione e il reclutamento di personale docente per
supplenza per l’insegnamento nella classe di concorso 
e presumibilmente fino al termine delle 
MARCONI-FLACCO-BELLUZZI”, Sed
 

Visto il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono pregati di inviare la domanda
non oltre le ore 13:00 di Venerdì 10/03/2023 al seguente indirizzi:
posta elettronica ordinaria: : brth020006@istruzione.it
con il seguente oggetto: Disponibilità supplenza Classe di concorso A0
 

La disponibilità dovrà essere corredata da ogni dato utile per la verifica dei requisiti di accesso alla
 

Distinti Saluti. 
 

 
                                                  

TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
“CARNARO-MARCONI-FLACCO-BELLUZZI” 

Ministeriale BRTH020006 – Codice Fiscale 91088990741 
Sede centrale: via N. Brandi n. 11     72100  BRINDISI (BR) 
Sede staccata: via Del Lavoro 21/E   72100  BRINDISI (BR) 

  

Belluzzi” (BR) -  Segreteria 0831.418116 -  e-mail: brth020006@istruzione.it pec: 

 Comunicazione 

Agli Uffici Scolastici Regionali

direzione

direzione
direzione

direzione

direzione
direzione

direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
urp@regione.taa.itistruzione@regione.vda.it

OGGETTO: Interpello Nazionale per supplenze - Classe di concorso A043 - SCIENZE NAUTICHE 

liberatoria nomine a tempo determinato personale docente scuola secondaria II grado 

atto della mancanza di aspiranti interessati alla supplenza  
la mancanza di disponibilità da parte del personale che ha inviato la messa a disposizione, fuori graduatoria, 

so per la classe di concorso A043; 
la Circ. Min. n. 28597 del 29/07/2022 contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia

la necessità di reperire un docente in possesso dei titoli di studio che permetta l’i

SI CHIEDE 
 

i divulgare la presente richiesta per l’individuazione e il reclutamento di personale docente per
supplenza per l’insegnamento nella classe di concorso A043 “SCIENZE NAUTICHE” per n. 18 ore settimanali da sub

l termine delle lezioni presso il Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
Sede centrale: via N. Brandi n. 11, 72100  BRINDISI (BR)

genza della ricerca, gli aspiranti interessati sono pregati di inviare la domanda
nerdì 10/03/2023 al seguente indirizzi: 
brth020006@istruzione.it;  posta elettronica certificata:  pec: brth020006@pec.istruzione.it

oggetto: Disponibilità supplenza Classe di concorso A043 

ovrà essere corredata da ogni dato utile per la verifica dei requisiti di accesso alla

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                (Dott. Pantaleo Raffaele LATTANTE)

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art.3 c. 2 D.LGS N. 39/93

ECONOMICO E TECNOLOGICO 

 

 
 

 

pec: brth020006@pec.istruzione.it 

 Rev. 8 del 18//01/2023 

 
Agli Uffici Scolastici Regionali 

 
direzione-puglia@istruzione.it 

direzione-sardegna@istruzione.it 
direzione-sicilia@istruzione.it 

direzione-calabria@istruzione.it 
direzione-basilicata@istruzione.it 
direzione-campania@istruzione.it 

direzione-molise@istruzione.it 
direzione-marche@istruzione.it 
direzione-umbria@istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 
direzione-abruzzo@istruzione.it 
direzione-toscana@istruzione.it 
direzione-liguria@istruzione.it 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it 
direzione-veneto@istruzione.it 

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

urp@regione.taa.itistruzione@regione.vda.it 
Al sito web 

SCIENZE NAUTICHE - Scuola 

liberatoria nomine a tempo determinato personale docente scuola secondaria II grado – cdc A043, prot. n. 21763 

disposizione, fuori graduatoria, 

materia di supplenze al 

permetta l’insegnamento di SCIENZE 

i divulgare la presente richiesta per l’individuazione e il reclutamento di personale docente per il conferimento di una 
per n. 18 ore settimanali da subito 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “CARNARO-
72100  BRINDISI (BR) 

genza della ricerca, gli aspiranti interessati sono pregati di inviare la domanda di disponibilità entro e 

brth020006@pec.istruzione.it  
 - SCIENZE NAUTICHE. 

ovrà essere corredata da ogni dato utile per la verifica dei requisiti di accesso alla classe di concorso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Pantaleo Raffaele LATTANTE) 

e per gli effetti dell’art.3 c. 2 D.LGS N. 39/93 
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