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Facendo seguito al precedente avviso prot. AOODRFVG n. 9280 del 25 luglio 2022, con cui sono stati resi noti 
gli esiti di attribuzione della classe di concorso e della provincia ai docenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado su posto comune e di sostegno convocati dalle graduatorie di merito concorsuali per la classe 

, si comunica l’ , relativa alla scelta della sede da parte dei docenti di concorso A012 avvio della seconda fase
che sono stati individuati quali destinatari della proposta di immissione in ruolo per l’a.s. 2022/23.

Le funzioni saranno accessibili all’utenza, in modalità telematica attraverso il portale Istanze on line, dalle 
.ore 00.01 del 26 luglio 2022 alle ore 23.59 del 28 luglio 2022

Si invitano i candidati a consultare puntualmente e con attenzione le sedi disponibili indicate nel 
“prospetto riepilogativo delle sedi disponibili e vacanti per la scuola secondaria di I e II grado”, allegato alla 
presente e all’Avviso di convocazione prot. AOODRFVG 9181 del 21 luglio 2022 (allegato 1).

(continua nella nota)

Nota USR FVG prot. AOODRFVG n. 9283 dd. 25/07/2022 (file pdf 205 kb)
Guida Informatizzazione Nomine In Ruolo - Espressione preferenze sede-2022-23
Disponibilità Gorizia rett.  I e II grado (file pdf 205 kb)
Disponibilità Pordenone I e II grado (file pdf 279 kb)
Disponibilità Trieste I e II grado (file pdf 200 kb)
Disponibilità Udine I e II grado (file pdf 413 kb)
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