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AVVISO
OGGETTO: DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico
dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo
grado e posti di sostegno. Avviso relativo alle prove scritte suppletive .

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 ed in
esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che hanno disposto l'ammissione dei ricorrenti a
partecipare alle prove suppletive, si comunica che tali prove per il concorso a cattedre per titoli ed
esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, per posti
comuni, si svolgeranno secondo il calendario nazionale allegato.
L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della
destinazione dei candidati, sarà reso noto con successivo avviso pubblicato sui siti internet e sugli
albi degli Uffici Scolastici Regionali competenti all'espletamento della procedura concorsuale,
nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
I candidati che abbiano presentato domanda per le regioni per le quali è disposta
l'aggregazione territoriale delle prove, in forza di quanto previsto dall'art. 400, comma 2, del T.U.
n. 297/1994, come modificato dall'art 1, comma 113, lettera C, della legge n. 107/2015,
espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile della procedura
concorsuale, come riportato in allegato nel richiamato bando di concorso.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, nonché di copia della ricevuta del versamento
dei diritti di segreteria, da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento.
La prova scritta avrà la durata di 150 minuti.
Ogni ulteriore informazione e documentazione relativa alle procedure concorsuali è
disponibile nell' apposito spazio "Concorso docenti 2016" sull'home page del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca www.istruzione.it.
In calce al calendario allegato vengono riportate, inoltre, quelle classi di concorso/ambiti
disciplinari/tipo posto, che, presentando nella prova suppletiva , sia pure in una sola regione, un
unico concorrente, impongono, nell' ottemperare alle pronunce giurisdizionali, l'adozione di idonee
soluzioni organizzative .Pertanto tali prove saranno oggetto di un calendario nazionale, che verrà
pubblicato con successivo avviso nella G.U.(IV serie speciale- concorsi) dell' Il aprile 2017.
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DD.DD.GG. 23 febbraio

2016, n. 105, 106 e 107

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE SUPPLETIVE
POMERIGGIO

MATTINA

DATA

classe di concorso

classe di concorso
A16

Disegno artistico e modellazione

odontotecnica

A53

Storia della musica
Laboratori di scienze e tecnologie tessili,

03/04/17

lunedì

ASl

Scienze, tecnologie

e tecniche agrarie

818

dell'abbigliamento

e della moda

Laboratori di servizi enogastronomici,
817

Laboratori di scienze e tecnologie

meccaniche

821

settore sala

e vendita
AD 5- Ambito

Disciplinare

5 - Lingue

AD24: Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di Il
AD24- AD25
04/04/17

grado (Tedesco)
AD25: Lingua inglese e seconda lingua

martedì

comunitaria
Geografia

A21
A38
8802

Scienze e tecnologie delle costruzioni

di primo grado (Tedesco)
aereonautiche

Conversazione in lingua straniera (Inglese)

8C02

Conversazione in lingua straniera (Spagnolo)

803

Laboratori di Fisica
Strumento

A55
05/04/17

mercoledì

Strumento
A56
823

06/04/17

giovedì

8D02

Sassofono, Tromba

musicale nella scuola secondaria di I grado
(VIOLINO)

Laboratori per i servizi socio-sanitari
Scienze e tecnologie delle costruzioni,

A37

musicale negli istituti di istruzione
secondaria di Il grado:

Scienze degli alimenti

A31

nella scuola secondaria

tecniche di rappresentazione

tecnologie e
grafica

Conversazione in lingua straniera (Tedesco)

Strumento
A56

musicale nella scuola secondaria di I

grado: Chitarra, Oboe, Percussioni, Pianoforte
Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e

812

microbiologiche
Laboratori di tecnologie

824

Laboratorio di scienze e tecnologie

nautiche

822

comunicazioni

e tecniche delle

multimediali

{iv

Discipline geometriche,

07/04/17

13/04/2017

Design dei metalli, dell'oreficeria,

delle pietre dure

A02

e delle gemme

820

Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina

809
826

Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche
Laboratorio di tecnologie del legno

A55

Strumento musicale negli istituti di istruzione
secondaria di Il grado: Clarinetto, Flauto, Oboe,
Percussioni, Pianoforte, Violino, Violoncello

811
819

venerdì

giovedì

19/04/2017 mercoledì

810
A03

Laboratorio di odontotecnica
Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
aeronautiche
Design della ceramica

825
A39

AIO

Discipline grafico-pubblicitarie

A44

807

Laboratorio di ottica
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione
secondaria di Il grado (Cinese)
Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado
(CLARINETIO)

815

Laboratori di scienze e tecnologie agrarie
Laboratori di servizi di ricettività alberghiera
Laboratorio di scienze e tecnologie delle
costruzioni navali
Scienzee tecnologie delle costruzioni navali
Scienzee tecnologie tessili, dell'abbigliamento e
della moda
Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche

8A02

Conversazione in lingua straniera (Francese)

814

Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni

AI24
giovedì

A56

AOO7;
AOO9
AOll
A013
A014
A015
A018
A019
AD02

design

d'arredamento e scenotecnica

806

20/04/2017

architettura,

A08

A020
A023
A026
A028
A032
A033
A034
A040
AG56

A04l
A054;
AD03;
A042
A060;
AD04;
A043
AD55;
A06l;
A045
A062;
ADA5;
A046
ADB5;
A063;
A047
A064;
ADC5;
A050
AB55;
AF55;
A052
AD01;
AF56;
Sostegno Secondo Grado;

A055;
AR55;
AS55;
Infanzia;
Primaria
Sostegno Infanzia;
Sostegno Primaria;
Sostegno Primo Grado;
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