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Rep.I^                                                                                   PALERMO,  9.10.2014  
 
                                                                

       AI DIRIGENTI SCOLASTICI                                                                 
                                                                                          PALERMO E PROVINCIA 
                                                                    
                                                                                                                                              
  
 
Oggetto:  Graduatorie ad Esaurimento personale docente -  ESAURITE. 
                Anno scolastico 2014/2015. 
                 
                 
                Si comunica che, dopo le operazioni riguardanti il conferimento dei contratti a 
tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento di II° grado , sono 
risultate esaurite le seguenti graduatorie:  
  
AD01 – SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA 
AD02 – SOSTEGNO AREA UMANISTICA 
AD03 – SOSTEGNO AREA TECNICA 
AD01 – SOSTEGNO AREA PSCOMOTORIA 
A013 – CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 
A035 – ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI 
A042 – INFORMATICA 
A446 – LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA – SPAGNOLO 
C310 – LAB. DI INFORMATICA INDUSTRIALE 
D609 – ARTE DELLA FORMATURA E FOGGIATURA 
                                 
              Relativamente alle suddette classi di concorso ed elenchi di sostegno, per la 
copertura dei posti vacanti, le SS.LL., ciascuna per la istituzione scolastica di rispettiva 
pertinenza, individueranno gli aventi diritto alla stipula di contratto a tempo determinato fino al 
termine dell’anno scolastico (31/8/2015 se il posto rimasto era libero da organico di diritto)  o 
delle attività didattiche (30/6/2015 posti disponibili da organico di fatto) utilizzando le 
graduatorie d’istituto di  
I° , II° e  III° Fascia. 
              Qualora, dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, occorre procedere, ancora,  alla 
copertura di posti di personale docente, i competenti Dirigenti Scolastici dovranno utilizzare le 
graduatorie delle scuole viciniori (D.M. 131 del 13/6/2007 art.7 c. 9 e nota MIUR n. 8481 del 
27/8/2014 avente per oggetto: - Anno scolastico 2014/2015-Istruzioni e indicazioni operative 
in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.  
             Per la copertura dei posti di sostegno, ove si renda necessario attribuire la supplenza 
ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per  carenza totale di personale specializzato, i 
dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di 
riferimento (nota MIUR n. 8481 del 27/8/2014 avente per oggetto: - Anno scolastico 



2014/2015-Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 
educativo ed ATA- POSTI DI SOSTEGNO). 
              Non potranno essere prese in considerazione eventuali richieste di messa a 
disposizione non previste per questo anno scolastico. 
         Le disposizioni di cui sopra valgono anche per gli elenchi di sostegno esauriti per gli altri 
ordini di scuola, applicando per ogni ordine la predetta nota MIUR. 
            
             
              
                                                                       
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                                   Marco ANELLO                            


