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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Area 5

Palermo, 05/10/2017
Ai Dirigenti Scolastici
Palermo e provincia

Oggetto: Graduatorie provinciali esaurite dopo le convocazioni del 3 e 4 ottobre 2017 personale docente tutti gli ordini e gradi - a.s. 2017/2018 - Supplenze da conferire
dalle graduatorie di istituto.
Si fa riferimento alla precedente nota dello scrivente Ufficio, prot. n. 16557 del
14.09.2017 e si comunica che, successivamente alle operazioni di conferimento delle supplenze
del personale docente di tutti gli ordini e gradi per l’a.s. 2017/2018 effettuate nei giorni 3 e 4
ottobre 2017 sono risultate esaurite le seguenti graduatorie:
I GRADO
A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado
A028 Matematica e scienze
A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado
A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
AA25 Lingua francese nella scuola secondaria di primo grado
AB25 Lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado
AC25 Lingua spagnolo nella scuola secondaria di primo grado
AD25 Lingua tedesca nella scuola secondaria di primo grado
AJ56 Pianoforte
AM56 Violino
II GRADO
A011 Discipline letterarie e latino
A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A013 Discipline letterarie, latino e greco
A015 Discipline sanitarie
A018 Filosofia e Scienze umane
A020 Fisica
A021 Geografia
A026 Matematica
A027 Matematica e Fisica
A031 Scienze degli alimenti
A034 Scienze e tecnologie chimiche
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A040
A041
A042
A047
A048
A050
AA24
AC24
B003
B007
B011
B012
B015
B017
B025
BB02
BC02

Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
Scienze e tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie meccaniche
Scienze matematiche applicate
Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado
Scienze naturali, chimiche e biologiche
Lingua francese negli istituti di istruzione secondaria di II grado
Lingua spagnola negli istituti di istruzione secondaria di II grado
Laboratorio di fisica
Laboratorio di ottica
Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie
Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali
Conversazione lingua straniera inglese
Conversazione lingua straniera spagnolo

Pertanto, relativamente alle suddette classi di concorso, per la copertura dei posti e
cattedre disponibili di posto comune, 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 (30/6/2018)
utilizzando le graduatorie d’istituto valide per l’anno scolastico 2017/2018.
Si evidenzia, infine, quanto disposto dall’art. 7, co. 2. del D.M. n. 131 del 13.6.2007 Regolamento supplenze docenti nonché dall’art. 11 del D.M. n. 374 del 1/6/2017 circa l’uso
tassativo della procedura informatica per la consultazione delle graduatorie d’istituto al fine di
prospettare la situazione di occupazione (totale o parziale) ovvero di inoccupazione degli aspiranti
e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella
condizione di accettare la supplenza stessa e cioè i totalmente inoccupati o i parzialmente occupati
(solo ai fini del completamento d’orario - ex art. 4 del D.M. 131/07) o infine gli occupati se ricorra
la situazione di cui all’art. 8, comma 2, del predetto D.M.
Si confida nella consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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