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Ai Dirigenti delle IISS di ogni ordine e grado  LL.SS. 
Alle OO.SS. del comparto scuola   LL.SS. 
All’Albo       sede 
 

Oggetto: Graduatorie provinciali esaurite  
 
Si comunica che per l’Ambito territoriale di Parma risultano esaurite le GPS per le se-

guenti classi di concorso/tipologia di posto:  
 
-  AAAA scuola dell’infanzia COMUNE 
-  ADAA scuola dell’infanzia  SOSTEGNO 
-  EEEE scuola primaria COMUNE 
-  ADEE scuola primaria SOSTEGNO 
-  EEIL scuola primaria posto di LINGUA 
- A027 Matematica e fisica scuola secondaria di 2° grado 
- A036 Scienze e tecnologia della logistica 
- A040 Scienze e tecnologie tecniche 
- A041 Scienze e tecnologie informatiche 
- A042 Scienze e tecnologie meccaniche 
- A043 Scienze e tecnologie nautiche 
- AN55 strumento musicale violoncello scuola secondaria di 2° grado 
 
Pertanto SOLO per tali classi di concorso/tipologia di posto si potrà procedere a chia-

mare dalle Graduatorie di istituto (appena saranno rese disponibili dal sistema informativo) 
anche per coprire posti annuali o fino al termine delle attività didattiche, che saranno restituiti 
dallo scrivente Ufficio. 

Rimane inteso che tutte le disponibilità che si determineranno sulle altre classi di concorso non 
indicate in elenco, e fino al 31/12/2022, dovranno essere comunicate agli Uffici organici competenti. 

 
Si precisa che eventuali posti disponibili in applicazione dell’art.36 del CCNL (di docenti 

di ruolo che accettano un rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle lezioni 
- 30/06) sono di competenza delle SS.LL. da graduatoria di istituto in quanto trattasi di sup-
plenza temporanea. 

Per i posti accantonati ai sensi dell’art. 59 c.9 bis del Decreto Leg.vo 73/2021 verranno fornite al 
più presto indicazioni sulla tipologia di contratto da sottoscrivere. 

 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 
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