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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, 26/10/2017
Ai Dirigenti Scolastici
Palermo e provincia

Oggetto: Graduatorie provinciali esaurite dopo le convocazioni per le supplenze del
personale docente tutti gli ordini e gradi - a.s. 2017/2018 - Supplenze da conferire
dalle graduatorie di istituto. Rettifica circolari prot. n. 16557 del 14.9.2017, n.
17857 del 5.10.2017 e n. 18866 del 25.10.2017.
Si fa riferimento alle precedenti circolari dello scrivente prot. n. 16557 del 14-09-2017,
17857 del 5.10.2017 e prot. n. 18866 del 25-10-2017 e si comunica che per alcune classi di
concorso sono state indicate erroneamente le precedenti denominazioni.
Pertanto, ai fini di una più chiara comprensione, si ricomunicano le classi di concorso con
graduatorie ad esaurimento mancanti o esaurite dopo le convocazioni per le supplenze, con
l’indicazione della corretta denominazione.
Sostegno Infanzia
Sostegno Primaria
Sostegno I Grado
Sostegno 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
A016 Disegno artistico e mod. odontotecnica
A018 Filosofia e Scienze umane
A020 Fisica
A021 Geografia
A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado
A026 Matematica
A027 Matematica e Fisica
A028 Matematica e scienze
A031 Scienze degli alimenti
A034 Scienze e tecnologie chimiche
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A037 Scienze e Tecnologie delle costruzione tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafica
A039 Scienze e tecnologie delle costruzioni navali
A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
A041 Scienze e tecnologie informatiche
A042 Scienze e tecnologie meccaniche
A043 Scienze e tecnologie nautiche
A044 Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda
A047 Scienze matematiche applicate
A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado
A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche
A052 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali
A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
AA24 Lingua francese negli istituti di istruzione secondaria di II grado
AA25 Lingua francese nella scuola secondaria di I grado
AB24 Lingua e cultura straniera - Inglese
AB25 Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado
AB56 Chitarra
AC24 Lingua spagnola negli istituti di istruzione secondaria di II grado
AC25 Lingua spagnolo nella scuola secondaria di I grado
AC56 Clarinetto
AD25 Lingua tedesca nella scuola secondaria di I grado
AD56 Corno
AF56 Fisarmonica
AG56 Flauto
AH56 Oboe
AI56 Percussioni
AJ56 Pianoforte
AK56 Sassofono
AL56 Tromba
AM56 Violino
AN56 Violoncello
B003 Laboratorio di fisica
B007 Laboratorio di ottica
B011 Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie
B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
B015 Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
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B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
B018 Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda
B019 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera
B020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina
B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita
B022 Laboratori di tecnologie e tecniche della comunicazioni multimediali
B024 Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche
B025 Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali
BA02 Conversazione in lingua francese
BB02 Conversazione lingua straniera inglese
BC02 Conversazione lingua straniera spagnolo
Per IL DIRIGENTE
Marco ANELLO
Il Funzionario Responsabile
in sostituzione del Dirigente
Maria Padalino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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