
 
Ambiti 9, 10, 11 – ASAMO 
anno scolastico 2018 - 19 

 

Convocazione per la copertura dei posti in organico docenti  
da I°, II° e III° fascia delle graduatorie di istituto 

 
Martedì 9 e mercoledì 10 ottobre 2018 

Liceo Muratori – San Carlo 
Piazza Cittadella 50 

 
I Dirigenti Scolastici, in convocazione congiunta, assegneranno gli incarichi a TD direttamente 
ai docenti in presenza o con delega. 
Per le classi di concorso, di cui all’allegato B, in considerazione della specificità degli insegnamenti, 
gli incarichi a tempo determinato verranno attribuiti dagli Istituti nei quali sono presenti le relative 
disponibilità. 
Si precisa che il quadro delle disponibilità, comprese le assenze brevi per malattia maternità ecc 
(comunicati in tempo utile) è stato definito dai Dirigenti delle singole Istituzioni Scolastiche che ne 
conservano la responsabilità.  
Si sottolinea  che nelle convocazioni di cui al presente avviso, i docenti potranno assumere incarico 
esclusivamente nei singoli  istituti nei quali sono presenti in graduatoria.  
 
Modalità organizzative: 
 

1. Sono convocati per le graduatorie di istituto gli aspiranti inclusi in 2^ e 3^ fascia di scuola 
secondaria di secondo grado della Provincia come da avviso che verrà pubblicato 
domani 03 ottobre 2018; 

2. L’assenza del docente alla convocazione o la mancata presentazione della delega saranno 
considerate rinunce alla nomina; 

3. Gli aspiranti alla nomina dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido 
4. La presente convocazione non comporta alcun diritto alla nomina, né alcun rimborso spese 
5. EVENTUALI DELEGHE DOVRANNO PERVENIRE SOLO VIA MAIL entro le ore del 13,00 di 

venerdì 5 ottobre 2018 unicamente al Liceo Muratori – San Carlo al seguente 
indirizzo mopc020008@istruzione.it  

6. I docenti delle graduatorie di istituto sceglieranno la supplenza dal dirigente o suo delegato 
della scuola di interesse. 

 
 

Per la rete di scuole 
Giorgio Siena 

Modena 02/10/2018 

 
Pubblicato sul sito dell’Ufficio Territoriale VIII di Modena 
Pubblicato sul sito della scuole di II° grado 

 
 

 



MARTEDI’ 9 OTTOBRE – ORE 14,30 

Materie letterarie, linguistiche e storico filosofiche e scienze motorie 

AULA MAGNA - MURATORI SAN CARLO 

Piazza Cittadella 

 

A011 Discipline letterarie e latino 

A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A013 Discipline letterarie, latino e greco 

A017 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A018 Filosofia e Scienze umane 

A019 Filosofia e Storia 

A021 Geografia 

A054 Storia dell’arte 

PRIMO PIANO - MURATORI SAN CARLO 

Piazza Cittadella 

 

A048 Scienze motorie 

AA24 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(FRANCESE) 

AB24 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(INGLESE) 

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

AD24 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(TEDESCO) 

BA02 Conversazione in lingua straniera (FRANCESE) 

BB02 Conversazione in lingua straniera (INGLESE) 

BC02 Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO) 

BD02 Conversazione in lingua straniera (TEDESCO) 

 

 

 



MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE – ORE 14,30 

Materie scientifiche, matematica e discipline di indirizzo 

AULA MAGNA - MURATORI SAN CARLO 

Piazza Cittadella 

 

A020 Fisica 

A026 Matematica 

A027 Matematica e Fisica 

A034 Scienze e tecnologie chimiche 

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

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

A041 Scienze e tecnologie informatiche 

A042 Scienze e tecnologie meccaniche 

A050 Scienze naturali, chimica e biologia 

PRIMO PIANO - MURATORI SAN CARLO 

Piazza Cittadella 
 

A046 Scienze giuridico-economiche 

A045 Scienze economico-aziendali 

A047 Scienze matematiche applicate 

A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica 

AD01 – AD02  
AD03 – AD04 

Sostegno II° fascia specializzati 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B  
 

Nomine a cura delle scuole interessate  
escluse dalla convocazione congiunta 

 

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

A010 Discipline grafico-pubblicitarie 

A014 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche 

A015 Discipline sanitarie 

A016 Disegno artistico e modellazione odontotecnica 

A029 Musica istituti secondo grado 

A031 Scienze degli alimenti 

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

A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie 

A052 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali 

A053 Storia della musica 

A062 Tecnologie e tecniche per la grafica 

A063 Tecnologie musicali 

AE55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado FAGOTTO       

AH55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado OBOE      

AI24 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(CINESE) 

AI55 
Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
PERCUSSIONI     

AS55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado VIOLA 

AW55 
Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado FLAUTO 
TRAVERSO 

B003 Laboratori di Fisica 

B006 Laboratorio di odontotecnica 

B008 Laboratori di produzioni industriali ed artigianali della ceramica 

B011 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 



B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 

B014 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni 

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 

B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 

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

B019 Laboratori di servizi ricettività alberghiera 

B020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina 

B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala vendita 

B022 Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 

B023 Laboratori per i servizi socio–sanitari 

 

 

 


