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Agli  Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali 

    LORO SEDI 
 

E p.c.  Alle  OO.SS. Regionali 

 Comparto Scuola 

    LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO:  Assunzioni a.s. 2019/2010 - Precisazioni 

 
Facendo seguito al decreto prot. n. AOODRCAL0013325 recante data odierna, si 

forniscono le seguenti precisazioni. 

Gli esuberi regionali sono stati riassorbiti integralmente per le seguenti classi di concorso, 

con conseguente azzeramento delle relative assunzioni: 

A016 - Disegno artistico e modellazione odontotecnica 

A047 - Scienze matematiche applicate 
B020 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina. 

Per le seguenti classi di concorso, in esubero a livello regionale: 

AC56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Clarinetto) 

A019 - Filosofia e Storia 

A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
AC24 _ Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO) 

B006 - Laboratorio di odontotecnica 

B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

l’assorbimento dell’esubero è stato disposto mediante riduzione delle relative assunzioni come da 

Tabelle allegate. 

Per le seguenti classi di concorso, in esubero a livello regionale: 
A003 - Design della ceramica 

A045 - Scienze economico-aziendali 

l’assorbimento è stato disposto in parte mediante azzeramento delle relative assunzioni su altra 

provincia per la stessa classe di concorso e in parte tramite compensazione delle disponibilità 

presenti in altra classe di concorso/tipo posto della provincia, rimessa alle valutazioni di 
competenza delle SS.LL.. 

Infine, per le seguenti classi di concorso, in esubero a livello regionale: 

A005 - Design del tessuto e  della moda 

A009 - Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche 

A029 - Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A031 - Scienze degli alimenti 
A042 - Scienze e tecnologie meccaniche 

A046 - Scienze giuridico-economiche 

A053 - Storia della musica 

A054 - Storia dell’arte 

AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO) 

AF24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ALBANESE) 
B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni 
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B019 - Laboratori di servizi di ricettività alberghiera 

B021 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita 

B026 - Laboratorio di tecnologie del legno 

B032 - Esercitazioni di pratica professionale 
BA02 - Conversazione in lingua straniera (FRANCESE) 

BD02 - Conversazione in lingua straniera (TEDESCO) 

non essendovi disponibilità di posti, il relativo assorbimento può essere disposto a cura delle 

SS.LL. tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto 

dello stesso grado della provincia , ai sensi dell’art. 1, punto 2.5, del citato D.M. n. 688/2019. 

La possibilità di stornare le eccedenze di disponibilità di posti a favore di altre graduatorie, 
nel limite del numero di assunzioni autorizzate per singola provincia, è consentita esclusivamente 

agli Uffici Provinciali di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Maurizio Piscitelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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