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OGGETTO: Situazione nomine personale docente - Concorsi ordinari indetti con D.D.G. 
1/4/99 ed elenchi regionali sostegno. 

 
Per opportuna conoscenza delle SS.LL.  e con preghiera della massima diffusione tra il 

personale interessato si comunica, di seguito, la situazione, aggiornata alla data odierna, 
delle graduatorie dei concorsi ordinari indetti con D.D.G. 1/4/99 e degli elenchi regionali di 
sostegno dopo le nomine  effettuate da questa Direzione Regionale per l’a.s. 2007/2008. 

 
Classe 

concorso / 

Area 

Disciplinare 

Materia Posizione 

ultimo 

candidato 

nominato ruolo 

Punteggio 

ultimo 

candidato 

nominato 

ruolo 

A007 Arte Fotografia e grafica pubblicitaria Graduatoria 
esaurita 

Graduatoria 
esaurita 

A012 Chimica agraria n. 11 79,75 
A013 Chimica e tecnologie chimiche Graduatoria 

esaurita 
Graduatoria 
esaurita 

A019 Discipline giuridiche ed economiche n. 19 77,50 
A020 Discipline meccaniche e tecnologia Graduatoria 

esaurita 
Graduatoria 
esaurita 

A035 Elettrotecnica ed applicazioni Graduatoria 
esaurita 

Graduatoria 
esaurita 

A059 Scienze matematiche chimiche fisiche 
naturali S.M. 

Graduatoria 
esaurita 

Graduatoria 
esaurita 

A060 Scienze naturali chimica geografia 
microbiologia 

n. 74 72,30 

A061 Storia dell’arte n. 16 86,00 
A072 Topografia generale costruzioni rurali e 

disegno 
Graduatoria 
esaurita 

Graduatoria 
esaurita 

AD00 Sostegno Scuola Media n. 94 67,10 
AD01 Area Scientifica                 n. 13 63,40 
AD02 Area Umanistica, linguistica,  musicale                 n. 55 68,30 
AD03 Area Tecnico professionale scientifica n. 12 64,00 
AD04 Area Psicomotoria  -    



a) elenco candidati in possesso titolo 
specializzazione entro scadenza relativo 
bando di concorso 
b) elenco aggiuntivo 

                 n. 3 
                  
                 n. 15 

78,00 
 

72,00 

 
Relativamente alle nomine in ruolo su posti di sostegno, si precisa  che nel fornire la 

posizione ed il punteggio dell’ultimo candidato nominato sono stati considerati anche i 
candidati provenienti dalle graduatorie provinciali dei concorsi ordinari indetti con D.M. 
23/3/90 i quali, pur trovandosi in posizione utile, non hanno conseguito la nomina in ruolo per 
mancanza di disponibilità di posti o per esaurimento delle disponibilità medesime nella 
provincia di provenienza.  

Facendo sempre riferimento alle nomine in ruolo su posti di sostegno, si rammenta che 
per l’anno scolastico 2008/2009 gli elenchi regionali saranno aggiornati con “l’inserimento a 
pettine” dei candidati che, in possesso dei previsti requisiti, presenteranno domanda entro il 
termine che sarà successivamente fissato da questa Direzione Generale, come stabilito dalle 
disposizioni vigenti.  

 
 

 F.to IL DIRIGENTE 
           Claudio Bacaloni 

 


