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D.D.S. 3362 del 10/07/2019
IL

DIRIGENTE

DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli istituti regionali
d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania;

VISTA

la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 aprile 1974, n.
7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico
femminile;

VISTA

la L.r. 05/09/1990, n. 34 Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica,
professionale e tecnica;

VISTO

D.D.G. n. 1099 del 06/04/2018 con il quale sono state impartite istruzioni per la
formazione delle graduatorie regionali per gli incarichi di supplenze nelle scuole
secondarie regionali con contratto di lavoro a tempo determinato al personale
docente per il triennio 2019/2022;

DATO ATTO che in data 10/06/2019 sono state pubblicate da parte delle scuole
secondarie regionali le graduatorie provvisorie per gli incarichi di supplenze del
personale docente nelle scuole secondarie regionali;
DECRETA
Art.1

Sono approvate le graduatorie regionali definitive, per il conferimento delle
supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato al personale
docente nelle scuole secondarie regionali per il triennio 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, per le sotto elencate classi di concorso di cui al D.P.R. n. 19/2016.
Classi di concorso della tabella A
classe di
concorso

denominazione

A/02

Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e gemme

A/03

Design della ceramica

A/05

Design del tessuto e della moda

A/08

Discipline geometriche, architettura design dell’arredamento e scenotecnic

A/09

Discipline grafiche, pittoriche e scenografia

A/10

Discipline grafiche pubblicitarie

A/12

Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

A/14

Discipline plastiche scultoree e scenoplastiche

A/15

Discipline sanitarie

A/18

Filosofia e scienze umane

A/19

Filosofia e storia
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A/20

Fisica

A/21

Geografia

A/22

italiano, storia, geografia, nelle scuole secondaria di I grado

A/24

lingua e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado
lingua e inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria
di primo grado

A/25
A/26

Matematica

A/27

Matematica e fisica

A/28

Matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado

A/30

Musica nella scuola secondaria di primo grado

A/34

Scienze tecnologiche chimiche

A/37

Scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di
rappresentazione grafiche

A/41

Scienze tecnologie informatiche

A/45

Scienze economico aziendali

A/46

Scienze giuridico economico

A/47

Scienze matematiche applicate

A/48

Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado

A/49

Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado

A/50

Scienze naturali, chimiche e biologie

A/54

Storia dell’arte

A/60

Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado
Classi di concorso della tabella B

B-03

Laboratorio di fisica

B/12

Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche

B/16

Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche

B/17

Laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche
sostegno

sostegno Elenco di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
Elenco di sostegno unico nella scuola secondaria di secondo
sostegno
grado
art.2.

Ai sensi dell’art. 25 del D.D.G. n. 1099 del 06/04/2018, i docenti inclusi nelle
graduatorie regionali di cui all’art. 1 che aspirano ad una supplenza temporanea,
devono presentare domanda direttamente ai Presidi delle scuole secondarie
regionali entro 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto, utilizzando il modello di domanda allegato al
presente decreto.
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Le domande presentate prima e oltre il suddetto termine non saranno prese in
esame ai fini della formazione delle graduatorie di istituto.
Nella domanda devono essere indicati tutti i dati anagrafici identificativi
dell’insegnante, l’indirizzo e-mail, la classe di concorso, la posizione occupata
nelle graduatorie regionali di cui all’art. 1, eventuale preferenze e precedenze, e
se abilitato o non abilitato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di ricezione della
presente;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120
giorni, a decorrere dalla data di ricezione della presente.

IL DIRIGENTE DELL’UOB
(Rando Salvatore)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Fabio Ballo)
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