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Area  5                                                                      Palermo, 20 Ottobre 2016 

                                                                                  

 

                                                                  -  AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

               SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

               PALERMO E PROVINCIA 

       

 
Oggetto:  Graduatorie provinciali esaurite personale docente di  II grado. A.Sc. 2016/2017. 

Supplenze conferite dalle graduatorie di istituto. 

 

                            

                              Facendo seguito alla circolare prot. n. 11028 del 14/10/2016, si comunica che dopo le operazioni  

riguardanti il conferimento dei contratti a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie 

ad esaurimento, sono risultate esaurite le seguenti  graduatorie: 

 

AD01 Sostegno Area Scientifica 

AD02 Sostegno Area Umanistica 

AD03 Sostegno Area Tecnica 

AD04 Sostegno Area Psicomotoria 

A002  Anat., fisiop. oculare lab.mis. oftal. 

A007 Arte della fotogr. e grafica pubbl.    

A013  Chimica e tecn. Chimiche 

A015 Costruzioni navali 

A020 Discipline meccaniche 

A023 Disegno e mod. odontotecnica 

A024 Disegno e storia del costume 

A027 Disegno tecnico ed artistico 

A029 Ed. Fisica II grado 

A034 Elettronica 

A035 Elettrotecnica ed applicazioni 

A037 Filosofia e storia 

A038 Fisica 

A042 Informatica 

A047 Matematica 

A048 Matematica applicata 

A049 Matematica e fisica 

A050 Materie letterarie II grado 
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A051 Materie letterarie e latino nei liei e nell’istituto magistrale 

A052 Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico 

A055 Navigazione aerea ed esercitazioni 

A056 Navigazione arti navali ed el. Costr. Nav. 

A057 Scienza degli alimenti 

A061 Storia dell’arte 

A065 Tecnica fotografica 

A068 Tecnologie dell’abbigliamento 

A070 Tecnologie tessili 

A074  Zootecnica e scienza prod. animali 

A076  Trattamento testi, calcolo, cont. elettronica 

A246 Lingua e civiltà francese 

A346 Lingua e civiltà inglese 

A446 Lingua e civiltà spagnola 

A546 Lingua e civiltà tedesca 

C031 Conversazione in lingua francese 

C033 Conversazione in lingua spagnola 

C040 Esercitazioni aeronautiche 

C050 Esercitazioni agrarie 

C070 Esercitazioni di abbigliamento e moda 

C140 Esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole 

C180 Esercitazioni nautiche 

C200 Esercitazioni pratiche di ottica 

C260 Laboratorio di elettronica 

C290 Laboratorio di fisica e fisica applicata 

C300 Laboratorio di informatica gestionale 

C310 Laboratorio di informatica industiale 

C320 Lab Meccanico Tecnologico  

C380 Lab e Rep di Lav. Arti grafiche 

C430 Lab Edilizia ed eserc. Topografia 

C490 Rep. di lavorazione per arti fotografiche 

C500 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina 

C510 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar 

C520 Tecnica dei servizi e pratica operativa 

D601 Arte della lavorazione dei metalli 

D602 Arte oreficeria, lav. pietre dure e gemme 

D605 Arte tessit. e decorazione dei tessuti  

D609 Arte della formatura e foggiatura  

D615 Arte decor. pittorica e scenografica 

D616 Arte modellis., dell’arred. e scen. 
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D618 Arte ebanisteria, intaglio e intarsio 

D619 Arte lacche, doratura e restauro         

D621 Arte lav. del marmo e della pietra 
   

               Pertanto, relativamente alle suddette classi di concorso, per la copertura dei posti e cattedre 

disponibili di posto comune e sostegno, nonché delle ore residue, le SS.LL., ciascuna per la istituzione 

scolastica di rispettiva pertinenza, individueranno prontamente gli aventi diritto alla stipula di contratto 

a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30/6/2017) utilizzando le graduatorie 

d’istituto valide per l’anno scolastico 2016/2017. 

              In particolare per quanto riguarda il conferimento di supplenze sui posti di sostegno, si 

richiamano le disposizioni impartite dal M.I.U.R., con circolare prot. n. 24306 del 01/09/2016. 

            Si confida nella consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                         Per IL DIRIGENTE 

                                                                                                                            Marco ANELLO 

                                                                                                             f.to Il Funzionario Responsabile 

                                                                                                     in sostituzione del Dirigente 

                                                               Maria Padalino 

 

 

mailto:usp.pa@istruzione.it

