Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
AREA III – Gestione Personale
U.O. n. 9 – Scuola secondaria di I e II grado
Mobilità e Reclutamento
Travascio

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti d’Istruzione Secondaria di II grado
e del CPIA della provincia
E, p.c.
Agli AA.TT. della Repubblica

All’U.S.R. per la Basilicata
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
All’albo/sito web
OGGETTO: Classi di concorso in esubero dopo le operazioni di mobilità per l’anno scolastico
2017/18 Scuola Secondaria di II grado.
Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione tra il personale interessato, si
rende noto che, dopo le operazioni di mobilità di diritto del personale docente della scuola
secondaria di II grado, in base al prospetto dei dati sintetici risultanti al SIDI alla data di
effettuazione del movimento per l’anno scolastico 2017/2018 e in base alla rettifica ai movimenti
prot. 290 del 26/07/2017, in questa provincia risultano in esubero le seguenti classi di concorso:
POSTI IN
ESUBERO

CLASSE DI CONCORSO
A003 - Design della ceramica

-2

A005 - Design del Tessuto e della moda

-2

A009 - Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche

-1
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A014 - Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche

-1

A045 – Scienze economico-aziendali

-4

A066 – Trattamento testi, dati ed applicazioni informatica

-1

AD24 – Lingue e culture straniere II Grado (tedesco)

-1

B018 – Laboratorio di sc. e tecn. tessili, dell’abbigl. e della moda

-1

B020 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina

-4

B021 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e
vendita

-1

IL DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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