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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v. timbratura in alto)  

 
 
 
 

AVVISO 

 
 
 

Procedure concorsuali regionali. Graduatorie esaurite e ultimo nominato al termine delle 
immissioni in ruolo / avvio terzo anno percorso FIT con decorrenza giuridica 1/9/2018 
 

 
 
 
 
Si pubblica l’avviso contenente l’elenco degli ultimi immessi in ruolo dai concorsi ex DD.DD.GG. n 105, 106, 
107/2016 a seguito delle operazioni relative all’a.s. 2018/19 e degli ultimi avviati al III anno FIT per le classi 
di concorso le cui graduatorie ex DM 85/2018 sono state pubblicate entro il 31/8/2018. 

 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Giorgio Corà 

Documento Firmato digitalmente 
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Classe di concorso 
esaurita / 
non esaurita 

posizione 
ultimo 
nominato 

punteggio 
ultimo 
nominato 

DDG 105/2016     
Scuola dell'infanzia – posti comuni (AA) non esaurita 245 75,40 

Scuola primaria –  posti comuni (EE) non esaurita 1215 62,30 

DDG 106/2016    
Ambiti verticali    

AD01 – Arte (A001 – A017)  esaurita   

AD02 – Scienze motorie (A048 – A049) esaurita   

AD03 – Musica (A029 – A030) esaurita   

AD04 – Lettere (A022 – A012) esaurita   

ADA5 – Francese (AA25 – AA24) esaurita   

ADB5 – Inglese (AB25 – AB24) esaurita   

ADC5 – Spagnolo (AC25 – AC24) esaurita   

ADD5 – Tedesco (AD25 – AD24)  esaurita   

Secondaria primo grado    

A023 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) esaurita    

A028 – Matematica e scienze esaurita    

A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado esaurita    

AB56 – Strumento I grado (chitarra) esaurita    

AF56 – Strumento I grado (fisarmonica) esaurita    

AG56 – Strumento I grado (flauto) esaurita    

AI56 – Strumento I grado (percussioni) esaurita    

AJ56 – Strumento I grado (pianoforte) esaurita    

AN56 – Strumento I grado (violoncello) non esaurita 9 84,03 

Secondaria secondo grado    

A007 – Discipline Audiovisive esaurita    

A008 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e 
scenotecnica 

esaurita    

A009 – Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche esaurita    

A010 – Discipline grafico–pubblicitarie esaurita    

(AD08) A011 – Discipline letterarie e latino esaurita    

(AD08) A013 – Discipline letterarie, latino e greco esaurita    

A014 – Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche esaurita    

A015 – Discipline sanitarie esaurita    

A016 – Disegno artistico e modellazione odontotecnica non esaurita 2 74,53 

(AD06) A018 – Filosofia e Scienze umane esaurita    

(AD06) A019 – Filosofia e Storia non esaurita 35 71,60 

(AD07) A020 – Fisica esaurita    

(AD07) A026 – Matematica esaurita    

(AD07) A027 – Matematica e Fisica esaurita    
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Classe di concorso 
esaurita / 

non esaurita 

posizione 
ultimo 
nominato 

punteggio 
ultimo 
nominato 

A021 – Geografia esaurita    

A031 – Scienze degli alimenti esaurita    

A032 – Scienze della geologia e della mineralogia esaurita    

A033 – Scienze e tecnologie aeronautiche esaurita    

A034 – Scienze e tecnologie chimiche esaurita    

A037 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica 

non esaurita 31 71,95 

A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche esaurita    

A041 – Scienze e tecnologie informatiche esaurita    

A042 – Scienze e tecnologie meccaniche esaurita    

A043 – Scienze e tecnologie nautiche esaurita    

A044 – Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda esaurita    

A045 – Scienze economico–aziendali esaurita    

A046 – Scienze giuridico–economiche non esaurita 17 76,60 

A047 – Scienze matematiche applicate esaurita    

A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche non esaurita 152 64,65 

A051 – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie esaurita    

A052 – Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali esaurita    

A053 – Storia della musica nessuna nomina effettuata 

A054 – Storia dell’arte esaurita    

A062 – Tecnologie e tecniche per la grafica esaurita    

A063 – Tecnologie musicali nessuna nomina effettuata  

A064 – Teoria, analisi e composizione nessuna nomina effettuata  

AI24 – Lingue e culture straniere II grado (cinese) esaurita    

AA55 – Strumento II grado (Arpa) nessuna nomina effettuata  

AO55 – Strumento II grado (Canto) esaurita    

AB55 – Strumento II grado (Chitarra) non esaurita 6 82,50 

AC55 – Strumento II grado (Clarinetto) nessuna nomina effettuata  

AP55 – Strumento II grado (Contrabbasso) esaurita    

AG55 – Strumento II grado (flauto) – AW55 Flauto traverso non esaurita 3 82,25 

AI55 – Strumento II grado (Percussioni) esaurita    

AJ55 – Strumento II grado (Pianoforte) non esaurita 16 79,18 

AK55 – Strumento II grado (Sassofono) non esaurita 1 89,83 

AL55 – Strumento II grado (Tromba) nessuna nomina effettuata  

AM55 – Strumento II grado (Violino) non esaurita 3 87,48 

AN55 – Strumento II grado (Violoncello) non esaurita 1 81,73 

B003 – Laboratori di Fisica esaurita    

B006 – Laboratorio di odontotecnica nessuna nomina effettuata  

B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie esaurita    

B012 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e 

microbiologiche 

esaurita    
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Classe di concorso 
esaurita / 

non esaurita 

posizione 
ultimo 
nominato 

punteggio 
ultimo 
nominato 

B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni esaurita    

B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche esaurita    

B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche esaurita    

B018 – Laboratori di scienze e tecnologie tessili,  dell’abbigliamento 
e della moda 

esaurita    

B019 – Laboratori di servizi di ricettività alberghiera non esaurita 6 75,38 

B020 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina esaurita    

B021 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita esaurita    

B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni 

multimediali 

esaurita    

B023 – Laboratori per i servizi socio–sanitari esaurita    

B024 – Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche esaurita    

B025 – Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali esaurita    

B026 – Laboratorio di tecnologie del legno non esaurita 2 72,60 

BB02 – Conversazione in lingua straniera (inglese) esaurita    

BC02 – Conversazione in lingua straniera (spagnolo) non esaurita 9 77,13 

DDG 107/2016    

Sostegno infanzia (ADAA) esaurita   

Sostegno primaria (ADEE) esaurita   

Sostegno I grado (ADMM) esaurita   

Sostegno II grado (ADSS) esaurita   
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Classe di concorso 
esaurita / non 
esaurita 

posizione 
ultimo 
nominato 

punteggio 
ultimo 
nominato 

DM 85/2018    

A008 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e 
scenotecnica 

Nessuna nomina effettuata  

A009 – Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche non esaurita 3 76,40 
A010 – Discipline grafico–pubblicitarie esaurita   
A013 – Discipline letterarie, latino e greco non esaurita 12 84,00 
A014 – Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche esaurita   
A016 – Disegno artistico e modellazione odontotecnica Concorso 2016 non terminato  
A026 – Matematica esaurita   
A031 – Scienze degli alimenti non esaurita 17 76,50 
A034 – Scienze e tecnologie chimiche esaurita   
A037 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 
Concorso 2016 non terminato 

A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche esaurita   
A041 – Scienze e tecnologie informatiche esaurita   
A042 – Scienze e tecnologie meccaniche esaurita   
A045 – Scienze economico–aziendali non esaurita 36 70,60 
A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche Concorso 2016 non terminato  
A054 – Storia dell’arte non esaurita 14 92,00 
A064 – Teoria, analisi e composizione Concorso 2016 non terminato  
AA24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria 

di II grado (francese) 
non esaurita 41 75,20 

AA25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 
secondaria di primo grado (francese) 

non esaurita 39 75,20 

AC24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria 
di II grado (spagnolo) 

non esaurita 77 71,20 

AC25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 
secondaria di primo grado (spagnolo) 

non esaurita 73 71,10 

AB56 – Strumento I grado (chitarra) esaurita   
AC56 – Strumento I grado (clarinetto) non esaurita 6 80,20 
AF56 – Strumento I grado (fisarmonica) esaurita   
AG56 – Strumento I grado (flauto) non esaurita 3 95,00 
AI56 – Strumento I grado (percussioni) esaurita   
AJ56 – Strumento I grado (pianoforte) non esaurita 14 60,00 
AK56 – Strumento I grado (saxofono) esaurita   
AM56 – Strumento I grado (violino) non esaurita 9 67,30 
AN56 – Strumento I grado (violoncello) Concorso 2016 non terminato  
B012 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche esaurita   
B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche esaurita   
B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche esaurita   
B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche esaurita   
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Classe di concorso 
esaurita / non 

esaurita 

posizione 
ultimo 
nominato 

punteggio 
ultimo 
nominato 

B018 – Laboratori di scienze e tecnologie tessili,  dell’abbigliamento e 

della moda 
esaurita   

B019 – Laboratori di servizi di ricettività alberghiera Concorso 2016 non terminato  
B020 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina esaurita   
B021 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita esaurita   
B023 – Laboratori per i servizi socio–sanitari non esaurita 2 85,00 
B024 – Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche Nessun docente in GMRE  
B026 – Laboratorio di tecnologie del legno Concorso 2016 non terminato  
BB02 – Conversazione in lingua straniera (inglese) esaurita   
BD02 – Conversazione in lingua straniera (tedesco) esaurita   
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