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Prot n.  3820/c21a       Ancona, 10 luglio 2013 

 

 

       A Dirigenti scolastici della Provincia 

       Loro sedi 

 

       Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 

       Loro sedi 

 

       Alle OO.SS. della scuola della Provincia 

       Loro sedi 

 

       Al sito UST – Sede 

 

 

Oggetto: Classi di concorso in esubero a.s. 2013/2014 – scuola secondaria di secondo grado 

 

Si rende noto che, dopo le operazioni di mobilità del personale docente degli istituti 

d’istruzione secondaria di secondo grado, in base al prospetto dei dati sintetici risultanti al sistema 

informativo alla data d’effettuazione del movimento per l’anno scolastico 2013/2014, risultano in 

esubero, in questa provincia, le seguenti classi di concorso: 

 

n. posti cl. concorso  descrizione della classe di concorso 

 

   3  A007   Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria 

   1  A010   Arte dei metalli e dell’oreficeria 

   4  A017   Discipline economiche aziendali 

   2  A019   Discipline giuridiche ed economiche 

   4  A025   Disegno e storia dell’arte 

   3  A031   Educazione musicale negli istituti e scuole di II° grado 

   3  A048   Matematica applicata 

   1  A065   Tecnica fotografica 

   1  A072   Topografia generale 

   3  A075   Dattilografia e stenografia 

   4  A076   Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica e appl.gen. 

   1  A546   Lingue e civiltà straniere – tedesco 

   1  C032   Conversazione in lingua straniera - inglese 

   1  C034   Conversazione in lingua straniera - tedesco 

   1  C050   Esercitazioni agrarie 



   6  C260   Laboratorio di elettronica 

   2  C270   Laboratorio di elettrotecnica 

   5  C290   Laboratorio di fisica e fisica applicata 

   3  C300   Laboratorio di informatica gestionale 

   1  C510   Tecnica dei servizi ed esercitazione pratiche di sala e di bar 

   2  C520   Tecnica dei servizi e pratica operativa 

   1  C550   Ex C520 

   3  D601   Arte della lavorazione dei metalli 

   2  D609   Arte della formatura e foggiatura 

    

 

          Per il dirigente a p.c. 

                     Il Vicario 

             Silvia Marcorelli 


