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AVVISO 

DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n.107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami 

finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno 

dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado. Prove scritte suppletive 

Avviso relativo alle prove scritte suppletive per le classi di concorso 

 

Conformemente a quanto previsto dall’art.7, comma 1, dei D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 

23.02.2016, nella sezione dedicata del sito Web dell’USR Toscana: 

http://www.toscana.istruzione.it/concorso_personale_docente/index.shtml 

sono pubblicati gli elenchi delle sedi di esame in Toscana - con la loro ubicazione e con 

l’indicazione dei candidati - presso le quali si terranno le prove scritte SUPPLETIVE delle classi 

di concorso per le quali le prove suppletive non sono già state svolte fra i giorni 3 e 19 aprile, 

secondo il seguente calendario: 

 

PROVA DESCRIZIONE GIORNO TURNO 

A50_SUP Scienze naturali, chimiche e biologiche 09/05/2017  Mattino 

A46_SUP Scienze giuridico-economiche 09/05/2017  Mattino 

A01-A17_SUP 

AD 1 - Ambito disciplinare 1 - Arte - A01 Arte e immagine nella scuola 

secondaria di I grado - A 17 Disegno e storia dell'arte negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado 10/05/2017  Pomeriggio 

A41_SUP Scienze e tecnologie informatiche 10/05/2017  Pomeriggio 

A12-A22_SUP 

Prova comune di Italiano per ambiti disciplinari 4 e 8 - A 12 Discipline 

letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A 22 

Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado 11/05/2017  Mattino 

A34_SUP Scienze e tecnologie chimiche 11/05/2017  Mattino 

A25_A24_ES_SUP 

AD 5 Ambito Disciplinare 5 - Lingue - AC24 Lingue e culture straniere 

negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (Spagnolo) - 

AC25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria di primo grado (Spagnolo) 11/05/2017  Pomeriggio 

A45_SUP Scienze economico-aziendali 11/05/2017  Pomeriggio 

A48-A49_SUP AD 2 Ambito Disciplinare 2 - Scienze motorie - A48 Scienze motorie e 

sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - A49 
11/05/2017  Pomeriggio 
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Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di 

primo grado 

SOSTEGNO_SUP Sostegno - scuola primaria 12/05/2017 Mattino 

A23_SUP Lingua italiana per discenti di lingua straniera 12/05/2017 Mattino 

A26_SUP 
Prova di Matematica per ambito disciplinare 7 - A26 Matematica - A27 

Matematica e Fisica 12/05/2017 Mattino 

A11_SUP 
Prova comune di Latino per ambito disciplinare 8 - A11 Discipline 

Letterarie e Latino 15/05/2017 Mattino 

INF_I_SUP Scuola dell'infanzia I 15/05/2017 Pomeriggio 

INF_I_SUP Scuola dell'infanzia I (aule di riserva) 15/05/2017 Pomeriggio 

A29-A30_SUP 

AD 3 - Ambito disciplinare 3 - Musica - A29 Musica negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado - A30 Musica nella scuola secondaria 

di I grado 16/05/2017 Pomeriggio 

A20_SUP 
Prova di Fisica per ambito disciplinare 7 - A20 Fisica - A27 

Matematica e Fisica 16/05/2017 Pomeriggio 

SOSTEGNO G1_SUP Sostegno – scuola secondaria di primo grado 17/05/2017 Mattino 

A25_A24_FR_SUP 

AD 5 Ambito Disciplinare 5 - Lingue - AA24 Lingue e culture straniere 

negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (Francese) - 

AA25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria di primo grado (Francese) 17/05/2017 Mattino 

A42_SUP Scienze e tecnologie meccaniche 17/05/2017 Mattino 

A28_SUP Matematica e scienze 17/05/2017 Pomeriggio 

A18-A19_SUP 
Prova comune di Filosofia per ambito disciplinare 6 - A18 Filosofia e 

Scienze umane - A19 Filosofia e Storia 17/05/2017  Pomeriggio 

A64_SUP Teoria, analisi e composizione 17/05/2017  Pomeriggio 

A40_SUP Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 18/05/2017  Mattino 

A18_SUP 
Prova di Scienze Umane per ambito disciplinare 6 - A18 Filosofia e 

Scienze umane 18/05/2017  Pomeriggio 
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A60_SUP Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado 19/05/2017  Mattino 

A13_SUP Discipline Letterarie, Latino e Greco 19/05/2017  Mattino 

PRI_I_SUP Scuola primaria I 22/05/2017  Mattino 

PRI_I_SUP Scuola primaria I (aule di riserva) 22/05/2017  Mattino 

A25_A24_EN_SUP 

AD 5 Ambito Disciplinare 5 - Lingue - AB24 Lingue e culture straniere 

negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (Inglese) - 

AB25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria di primo grado (Inglese) 22/05/2017  Mattino 

SOSTEGNO_G2_SUP Sostegno - scuola secondaria di secondo grado 22/05/2017  Pomeriggio 

A63_SUP Tecnologie musicali 22/05/2017  Pomeriggio 

 
Si ricorda che, conformemente ai bandi a cui si rimanda, svariate classi di concorso sono gestite per più 

regioni da un’unica regione. Inoltre si sottolinea come il gran numero di provvedimenti giurisdizionali 

pervenuti non abbiano permesso per ogni classe di concorso la valutazione del titolo di ciascun aspirante 

alla partecipazione: perciò gli aspiranti muniti di provvedimento favorevole che non sono presenti negli 

allegati elenchi sono comunque invitati a presentarsi, muniti dell’atto, alla stessa sede e nello stesso orario 

degli altri candidati, tranne nel caso delle prove per Primaria posto comune ed Infanzia Posto comune, 

dove una diversa sede è specificata negli allegati a questo avviso. 

 

Si ricorda infine che i candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata muniti di un documento 

di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, e della ricevuta di versamento del contributo 

previsto per la partecipazione alle rispettive procedure concorsuali. 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta : 

alle ore 08:00 per la sessione antimeridiana 

alle ore 14:00 per la sessione pomeridiana 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Firenze, 21 aprile 2016  

 

 
IL DIRIGENTE 

Mirko FLERES 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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