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Prot.8922 
Area  5                                                          Palermo, 14 Settembre 2015 
                                                                                  
 
                                                                  -  AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
               DI OGNI ORDINE E GRADO 
               PALERMO E PROVINCIA 
       
 

Oggetto:  Anno scolastico 2015/2016. Supplenze conferite dalle graduatorie di istituto del 
personale docente ed educativo. Graduatorie provinciali esaurite personale docente di  
ogni ordine e grado. 

 
                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: 
 
AD00 Sostegno Scuola Media 
A445 Lingua Straniera (Spagnolo) 
AB77  Chitarra 
AC77 Clarinetto 
AD77 Corno   
AG77  Flauto 
AH77 Oboe 
AI77 Percussioni 
AJ77 Pianoforte 
AK77 Sassofono 
AL77  Tromba 
AM77 Violino 
AN77 Violoncello 
AD01 Sostegno Area Scientifica 
AD02  Sostegno Area Umanistica 
AD03  Sostegno Area Tecnica 
AD04  Sostegno Area Psicomotoria 
A013  Chimica e tecn. Chimiche 
A015 Costruzioni navali 
A020 Discipline meccaniche 
A023 Disegno e mod. odontotecnica 
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A034 Elettronica 
A035 Elettrotecnica ed applicazioni 
A042 Informatica 
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. 
A068 Tecnologie dell’abbigliamento 
A446 Lingua e civiltà spagnola 
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 
C170 Eserc. Teorie della nave  e di cos. Nav. 
C180 Esercitazioni nautiche 
C320 Lab Meccanico Tecnologico  
C380 Lab e Rep di Lav. Arti grafiche 
C430 Lab Edilizia ed eserc. Topografia 
C510 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche  di sala bar. 
D609 Arte della formatura e foggiatura 
    
       
               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 (30/6/2016) utilizzando le 
graduatorie d’istituto di I° e II° fascia valide per il triennio 2014/2017, con esclusione delle nomine 
residuali che si riferiscono a istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento. 
              Queste ultime e quelle da attribuire utilizzando i futuri elenchi aggiuntivi alle II° fasce e le 
graduatorie di III° fascia di posti comuni e sostegno dovranno essere conferite fino all'avente diritto, in 
attesa della ripubblicazione delle graduatorie secondo la tempistica di cui alla nota M.I.U.R. prot. n. 
2945 del 27/08/2015. 

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. 25141 del 10/08/2015 che, ad ogni buon fine, si riportano: 
“In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, 
si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole della provincia secondo l'ordine di consultazione degli 
elenchi delle "scuole viciniori", in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del Regolamento. 
Infine, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli 
aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha 
titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di 
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specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle 
graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo 
incarico, attraverso messa a disposizione. 
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per 
carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti 
scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di 
scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine 
prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri 
adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.” 
 

Si confida nella consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
 
                                                                       

F.to Il Dirigente 
     Marco Anello 
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