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Prot. n.  0040104  Palermo 19/06/2020 
 
OGGETTO : Graduatorie regionali permanenti di cui all’art. 16 della l.r. n. 53/1976 – 
ripubblicazione. 
 

 
 

Si ripubblicano le graduatorie regionali per l’immissione nel ruolo degli insegnati delle scuole 
secondarie regionali  

 Liceo artistico regionale “Renato Guttuso”  di Bagheria;  

 Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna; 

 Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini”  di Grammichele; 

 Liceo artistico regionale “Don G. Morello” di Mazara del Vallo; 

 Liceo artistico  regionale “C. M.  Esposito” di Santo Stefano di Camastra; 

 Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” di Catania 
composte accorpando le graduatorie annuali vigenti in un’unica graduatoria per classe di 
concorso, al fine di dare attuazione al secondo comma dell’art. 16 della L.r. 16/10/2019 n. 
17, e modificate a seguito delle segnalazioni di errori o omissioni. 
Si ritiene, comunque, evidenziare che le predette graduatorie non hanno alcun valore 
giuridico in quanto saranno sostituite da quelle approvate dopo l’aggiornamento di cui al 
bando  D.D.G. 797 del 06/05/2020. Pertanto, eventuali ulteriori errori o omissioni potranno 
essere segnalate nelle domande di aggiornamento. 
 

classi di concorso della  tabella A 
 

classe di 
concorso 

denominazione 

A/02 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e gemme 

A/03 Design della ceramica 

A/05 Design del tessuto e della moda 

A/08 Discipline geometriche, architettura design dell’arredamento e scenotecnica 

A/09 Discipline grafiche, pittoriche e scenografia 

A/10 Discipline grafiche pubblicitarie 

A/12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

A/14 Discipline plastiche scultoree e scenoplastiche 

A/15 Discipline sanitarie 

A/18 Filosofia e scienze umane 

A/19 Filosofia e storia 

A/20 Fisica 

A/21 Geografia 
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A/22 italiano, storia,  geografia,  nelle scuole secondaria di I grado 

A/24 lingua  e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

A/25 
lingua  e inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola  secondaria di primo 
grado 

A/26 Matematica 

A/27 Matematica e fisica 

A/28 Matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado 

A/30 Musica nella scuola secondaria di primo grado 

A/34 Scienze tecnologiche chimiche 

A/37 
Scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione 
grafiche   

A/41 Scienze tecnologie informatiche 

A/45 Scienze economico aziendali 

A/46 Scienze giuridico economico 

A/47 Scienze matematiche applicate 

A/48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado  

A/49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado 

A/50 Scienze naturali, chimiche e biologie 

A/54 Storia dell’arte 

A/60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado 

 

tabella B:  classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici 
 

classe di 
concorso 

denominazione 

B/03 Laboratorio di fisica 

B/12 Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 

B/16 Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche 

B/17 Laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche 

B/23 Metodologie Operative 
   

classe di 
concorso 

denominazione 

Sostegno Area unica 
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