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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

UFFICIO XIII di VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza
PEC: uspvi@postacert.istruzione.it - PEO: usp.vi@istruzione.it
Centralino : 0444251111

Vicenza, 24/07/2014

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti
di ogni ordine e grado della provincia Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica - LORO SEDI
Alle OO. SS. della Scuola - LORO SEDI
All’U.R.P. – SEDE – al sito internet dell’UST
del Veneto Ufficio III - Venezia

All’U.S.R - Direzione Generale

Oggetto: Classi di concorso in esubero nella Scuola Secondaria di II grado – a.s. 2014-15
Si comunica che, a conclusione delle operazioni di mobilità del personale docente della scuola
secondaria di II grado, risultano in esubero in questa provincia le seguenti classi di concorso:

codice cl.di conc.
A007
A016
A018
A021
A022
A025
A031
A037
A048
A051
A052
A061
A072
A075
A076
A546

Classe di concorso
arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
discipline geometriche, architettoniche, arredamento e
scenotecnica
discipline pittoriche
discipline plastiche
disegno e storia dell’arte
ed. musicale ist. istr. sec. ii grado
filosofia e storia
matematica applicata
lettere, latino nei licei e ist. mag.
lettere, latino, greco liceo classico
storia dell’arte
topografia generale
dattilografia e stenografia
trat. testi cal. cont. elet. e a.
lingua e civ. straniera (tedesco)
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C070
C260
C270
C290
C300
C330
C370
C450
C 520
D608
D616
D618

esercitazioni di abbigliamento e moda
laboratorio di elettronica
laboratorio di elettrotecnica
laboratorio di fisica e fisica applicata
lab. di informatica gestionale
laboratorio di oreficeria
laboratorio e reparti di lavorazione del legno
metodologie operatorie nei serv. sociali
tecnica dei servizi e pratica operativa
arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
arte della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica
arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e dell'intarsio

IL DIRIGENTE REGGENTE
Dr. Domenico Martino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

Ufficio Sc. Secondarie II° grado

