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CIRCOLARE   N. 299  DEL 10/05/2018 
 

       AL PERSONALE DOCENTE 

        Titolare presso questo istituto   

 
Oggetto: Pubblicazione Graduatorie interne d’Istituto ai fin i dell’individuazione del 

personale Docente soprannumerario per l’anno scolas tico 2018/2019   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’accordo ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 relativo alla mobilità del personale 

scolastico a.s. 2018/19 che proroga il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale 
scolastico a.s. 2017/18 ; 

VISTA  la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale docente ed educativo, allegato D 
al C.C.N.I. di cui sopra; 

DECRETA 
 
sono pubblicate le graduatoria d’Istituto del personale DOCENTE, valide per l’individuazione 
del personale soprannumerario per l’anno scolastico  2018/2019: 

A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado  
A018 – Filosofia e Scienze umane 
A020 -  Fisica 
A026 – Matematica 
A031 – Scienze degli alimenti 
A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
A045 – Scienze economico-aziendali 
A046 – Scienze giuridico-economiche 
A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche 
AA24 – Lingue e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Francese  
AB24 -  Lingue e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Inglese 
AD24 – Lingue e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Tedesco 
SOST- SOSTEGNO 
B015 -  Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
B019 – Laboratorio di servizi di recettività alberghiera 
B021 -  Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala vendita 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Massimiliano Urbinati 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  

 
 


