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              AI  DIRIGENTI  SCOLASTICI  DELLA  PROVINCIA 
        AL  SITO  WEB                                              S E D E 
       e,p.c.    ALLA  STAMPA  LOCALE                          BRINDISI 
        ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI   LORO SEDI    
 
 
OGGETTO: Contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente di scuola secondaria di I e II 

grado- anno scol. 2017/18. INTEGRAZIONE GRADUATORIE ESAURITE .  
 
 
                  Si rende noto che, successivamente alla pubblicazione del I calendario, prot. 8545 del 
26/09/2017, sono ultimate le operazioni di reclutamento del personale supplente per mancanza di aspiranti e 
che, pertanto, si integrano le sottoelencate graduatorie esaurite. 
 Per  la copertura di cattedre o posti che si dovessero rendere disponibili entro il 31 dicembre 2017, 
relativamente alle classi di concorso non ancora esaurite, gli aventi titoli saranno contattati personalmente. 
 Con l’occasione si ribadisce che la copertura delle relative disponibilità è demandata alla 
competenza dei Dirigenti Scolastici interessati, i quali provvederanno attingendo dalle graduatorie d’istituto. 
   

INTEGRAZIONE GRADUATORIE ESAURITE  
 

AD00 – Psicofisici 
AD00 – Udito 
AD00- Vista 
AD01 – Sostegno area scientifica 
AD02 – Sostegno area umanistica-linguistica-musicale 
AD03 – Sostegno area tecnica professionale 
A012 – Discipline letterarie II grado 
A019 – Filosofia e storia 
A020 – Fisica 
A026 – Matematica 
A027 – Matematica e fisica 
A028 – Matematica e Scienze  
A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
A042 – Scienze e tecnologie meccaniche 
A048 – Scienze motorie e sportive 
A049 – Scienze motorie e sportive 
A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche 
AA24 – Lingue e culture straniere – francese 
AA25 – Lingue e culture straniere – francese 
AB24 – Lingue e culture straniere – inglese 
AB25 – Lingue e culture straniere – inglese 
AC24 – Lingue e culture straniere – spagnolo 
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AC25 – Lingue e culture straniere spagnolo 
B010 Laboratorio di Scienze e Tecn. delle Costruz. Aereonautiche; 
B012 Laboratorio di Scienze e Tecn. Chimiche e Microbiologiche; 
B016 Laboratorio di Scienze e tecnologie informatiche; 
B023 – Laboratori per servizi sociali. 
 
 
La presente nota viene pubblicata sul sito  www.istruzionebrindisi.it. 
 
    Le Autorità Scolastiche in indirizzo e gli organi di informazione sono pregati di dare la massima 
diffusione alla presente, che dovrà essere affissa all’Albo di tutte le istituzioni scolastiche della provincia. 
 
 
 
                    Il Dirigente 
                                                                                        Vincenzo Nicoli’ 
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