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A tutti i Dirigenti scolastici 
della Provincia 

Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 
loro sedi 

Alle OO.SS. della scuola 
loro sedi 

All’albo – sito istituzionale 

Oggetto: Classe di concorso in esubero dopo le operazioni di mobilità a.s. 

2011/2012 – scuola secondaria di secondo grado 

Si comunica che, dopo le operazioni di mobilità del personale docente titolare degli istituti 
di istruzione secondaria di secondo grado, in base al prospetto dei dati sintetici risultanti al sistema 
informativo alla data di effettuazione del movimento per l’anno scolastico 2011/2012,  risultano in  
esubero , in questa provincia, i docenti titolari delle seguenti classi di concorso nel numero indicato 
al lato delle stesse. 
 

classe di 
concorso 

n° esubero   classe di 
concorso 

n° esubero 

1/A -1   23/A -1 

2/A -2   24/A -1 

7/A -13   25/A -5 

9/A -2   31/A -13 

10/A -4   41/A -1 

14/A -1   52/A -19 

17/A -6   55/A -1 

18/A -2   61/A -18 

19/A -13   63/A -1 

20/A -3   64/A -3 
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classe di 
concorso 

n° esubero   classe di 
concorso 

n° esubero 

65/A -2   30/C -21 

71/A -2   32/C -24 

72/A -3   35/C -5 

75/A -28   38/C -2 

46/A TE -2   43/C -1 

3/C TE -2   45/C -31 

4/C -1   47/C -1 

5/C -2   48/C -2 

7/C -6   49/C -4 

8/C -1   51/C -8 

11/C -2   52/C -3 

13/C -39   55/C (EX C520) -6 

15/C -1   1/D -4 

18/C -1   2/D -3 

20/C -7   8/D -1 

24/C -17   10/D -5 

26/C -34   11/D -1 

27/C -6   12/D -1 

28/C -1   13/D -1 

29/C -3   15/D -1 

    19/D -1 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE  
f.to  Giuseppe.Minichiello 


