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Area  5                                                                      Palermo, 14.9.2017 

                                                                                  

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Palermo e provincia 

       

 

Oggetto:  Graduatorie provinciali esaurite o mancanti personale docente tutti gli ordini e 

gradi - a.s. 2017/2018. Supplenze da conferire dalle graduatorie di istituto. 

 

 

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

determinato di sostegno tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, sono risultate 

esaurite le seguenti  graduatorie: 

 

Sostegno Infanzia 

Sostegno Primaria 

Sostegno I Grado 

Sostegno II Grado 

 

si comunica, altresì, che risultano mancanti le graduatorie ad esaurimento delle seguenti 

classi di concorso: 

 

A016  Disegno e mod. odontotecnica 

A039  Costruzioni navali e teoria della nave 

A043  Navigazione arti navali ed el. Costr. Nav. 

A044  Tecnologie dell’abbigliamento e Tecnologie tessili 

A052  Zootecnica e scienza prod. animali 

A061  Tecnica fotografica 

AB56 Chitarra 

AC56 Clarinetto 

AD56 Corno 

AF56 Fisarmonica 

AG56 Flauto 

AI56  Percussioni 

AK56 Sassofono 

AL56 Tromba 

AN56 Violoncello 
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BA02 Conversazione in lingua francese 

B016  Laboratorio di informatica industriale 

B018  Esercitazioni di abbigliamento e moda 

B019  Tecnica dei servizi e pratica operativa 

B020  Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina 

B021  Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar 

B022  Lab e Rep di Lav. Arti grafiche 

B024  Esercitazioni nautiche 

 

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

cattedre disponibili di posto comune e sostegno, nonché delle ore residue, pari o inferiori a 6 ore 

settimanali, 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. 

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

nonché per le ore residue, si richiamano le disposizioni impartite dal M.I.U.R., con circolare prot. 

n. 37381 del 21/8/2017 (che si allega). 

Si confida nella consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

Per IL DIRIGENTE 

      Marco ANELLO 

           Il Funzionario Responsabile 

                                                                in sostituzione del Dirigente 

      Maria Padalino 
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