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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche provinciali
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI 

All'Albo internet

S166/2021/4.8/KL

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto 
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

e, p.c., All’Ufficio concorsi e assunzioni del personale 
della scuola
S E D E

All'Ufficio Innovazione e informatica
S E D E

Al Servizio istruzione
S E D E

Oggetto: Classi di concorso in esubero nell'istruzione secondaria di II grado – anno scolastico 
2021/2022.

A seguito della pubblicazione dei movimenti nell’istruzione primaria e secondaria di I 
e II grado, si comunica che sono state individuate in esubero, per l’anno scolastico 2021/2022, le 
seguenti classi di concorso nell'istruzione secondaria di II grado:

 A014 - Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche
 A021 - Geografia 
 A051 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie 
 A066 - Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica 
 BD02 - Conversazione in lingua straniera (tedesco)

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e  conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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