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Prot.  12080/2        Palermo, 14 Dicembre 2015 
Area  5                                                           
                                                                                  
 
                                                                  -  AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE MEDIE 
E ISTITUTI COMPRENSIVI DI 

               PALERMO E PROVINCIA 
       
 

Oggetto:  Anno scolastico 2015/2016. Conferimento incarichi a tempo determinato successivi  
                alle convocazioni del 14/12/2015. 
                Graduatorie provinciali esaurite personale docente di  scuola media di primo grado. 

 
Si comunica che dopo le operazioni  riguardanti il conferimento dei contratti a tempo 

determinato, sono risultate esaurite le G.A.E. delle seguenti classi di concorso: 

A028 – Educazione Artistica 

A030 – Educazione Fisica 

A032 – Educazione Musicale 

A033 -  Educazione Tecnica 

A245 -  Lingua Straniera Francese 

A345 - Lingua Straniera Inglese 

          A545 - Lingua Straniera Spagnolo        

Pertanto, per la copertura dei posti rimasti disponibili dopo le convocazioni, di cui si allega 

elenco, 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. 

Si allega l’elenco dei posti rimasti disponibili dopo le convocazioni di scuola media di I grado, 

distinti tra posti di potenziamento e posti curriculari resisi disponibili. 
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Si ribadisce quanto già comunicato con circolare n. 12156 del 9/12/2015 circa la non 

frazionabilità dei posti di potenziamento. 

Si confida nella consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
                                                                       

F.to Il Dirigente 
     Marco Anello 


