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AVVISO 

 
 

Graduatorie concorsuali ex DD.DD.GG 105, 106 e 107/2016 – Reclutamento a.s. 
2017/18. 

 

In relazione alle procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016 per il 
reclutamento di personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado, si avvisa che in data 9 
novembre 2017 questo Ufficio procederà a pubblicare l’elenco dei candidati destinatari di 
reclutamento per l’a.s. 2017/18. Lo scorrimento delle graduatorie riguarderà le seguenti classi di 
concorso: 

 

A01-A17 
Ambito disciplinare 1 - A01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A17 
Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A08 Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica 

A09 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche 
A10 Discipline grafico-pubblicitarie 

A12-A22 
Ambito disciplinare 4 - A12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria 
di II grado; A22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado 

A13 Discipline Letterarie, Latino e Greco 
A14 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche 
A19 Filosofia e Storia 
A20 Fisica 
A31 Scienze degli alimenti 
A40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
A41 Scienze e tecnologie informatiche 
A42 Scienze e tecnologie meccaniche 
A46 Scienze giuridico-economiche 
A47 Scienze matematiche applicate 
A51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie 

AG55 Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (FLAUTO) 
AG56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (FLAUTO) 
B03 Laboratori di Fisica 
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B06 Laboratori di Odontotecnica 

B12 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 
B14 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni 
B15 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
B19 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera 

B22 Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 
B23 Laboratori per i servizi socio-sanitari 
B26 Laboratorio di tecnologie del legno 
ADMM Sostegno - scuola secondaria di primo grado 

ADSS Sostegno - scuola secondaria di secondo grado 

AA Posti comuni nella scuola dell’infanzia 

EE Posti comuni nella scuola primaria 

 

I candidati della scuola dell’infanzia e della scuola primaria saranno convocati presso 
un’istituzione scolastica; la sede e la data saranno comunicate nell’avviso del 9 novembre 
2017. 

Poiché per tutte le altre classi di concorso non si procederà a convocazione fisica, i 
candidati dovranno compilare un apposito modello di accettazione o rinuncia e indicare il proprio 
ordine di preferenza degli ambiti territoriali; ulteriori dettagli, unitamente al modello da utilizzare, 
saranno forniti nell’avviso del 9 novembre 2017. 

I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie saranno individuati quali destinatari di 
contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 2017/18 e presa di servizio 1 settembre 
2018. Si evidenzia fin d’ora che la presente procedura non costituisce proposta di assunzione 
a tempo indeterminato per i candidati inseriti con riserva, in quanto per gli stessi si 
procederà all’accantonamento del posto in attesa della pronuncia di merito da parte della 
competente autorità giurisdizionale.  

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione 
sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (www.istruzione.lombardia.gov.it). 
Pertanto si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, 
a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

           IL DIRIGENTE 
            Luca Volonté 
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