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Prot. n. 2655/C2abc Ancona, 16 febbraio 2009 
 
URGENTE 

Ai  Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
LORO SEDI 
 

Ai  Dirigenti Scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado 
della regione 
LORO SEDI 
 

e, p.c.: Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali 
del comparto Scuola e dell’area V della dirigenza 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 – applicazione dell’art. 72, commi 7 e 

11, della legge n. 133 del 6 agosto 2008. Cessazioni dal servizio del perso-
nale scolastico a decorrere dall’1 settembre 2009. 
Personale docente appartenente a posti o a classi di concorso con situazio-
ni di esubero.   

  
Di seguito alla nota n. 1508 del 13 febbraio 2009, con la quale è stata diramata la diret-

tiva in oggetto, si forniscono gli elenchi (su base provinciale) delle classi di concorso con situa-
zioni di personale in esubero: 

 
PROVINCIA DI ANCONA  
 
- Scuola secondaria di primo grado 

  negativo 
 
- Scuola secondaria di secondo grado 

A010 Arti dei metalli e dell'oreficeria 
A017 Discipline economico - aziendali 
A022 Discipline plastiche 
A034 Elettronica 
A075 Dattilografia e Stenografia 
A076 Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali  
A546 Lingua e Civiltà Straniera (Tedesco) 
C032 Conversazione in lingua straniera (Inglese) 
C034 Conversazione in lingua straniera (Tedesco) 
C260 Laboratorio di Elettronica 
C300 Laboratorio di Informatica Gestionale 
C555 Esercitazioni di pratica professionale 
C999 ITP legge 124/99, art. 8, comma 3 
D601 Arte della lavorazione dei metalli 
D609 Arte della formatura e foggiatura 
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
 
- Scuola secondaria di primo grado 

A032 Educazione musicale negli Istituti di istruzione Secondaria di primo grado 
 
- Scuola secondaria di secondo grado 

A017 Discipline economico - aziendali 
A022 Discipline plastiche 
A023 Disegno e modellazione odontotecnica 
A034 Elettronica 
A038 Fisica 
A042 Informatica 
A061 Storia dell'arte 
A071 Tecnologia e disegno tecnico 
A076 Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali  
C034 Conversazione in lingua straniera (Tedesco) 
C130 Esercitazioni di odontotecnica 
C300 Laboratorio di Informatica Gestionale 
C310 Laboratorio di Informatica Industriale 
C999 ITP legge 124/99 art. 8, comma 3 

 
PROVINCIA DI  MACERATA  
 
- Scuola secondaria di primo grado 

   negativo 
 
- Scuola secondaria di secondo grado 

A004 Arte del tessuto della moda e del costume 
A007 Arte della fotografia e grafica pubblicitaria 
A010 Arti dei metalli e dell'oreficeria 
A017 Discipline economico - aziendali 
A022 Discipline plastiche 
A027 Disegno Tecnico ed Artistico 
A031 Educazione Musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado 
A052 Materie letterarie, latino e greco nel Liceo Classico 
A075 Dattilografia e Stenografia 
A076 Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali  
C240 Laboratorio di chimica e Chimica Industriale 
C260 Laboratorio di Elettronica 
C300 Laboratorio di Informatica Gestionale 
C350 Laboratorio di Tecnica Microbiologica 
C999 ITP legge 124/99, art. 8, comma 3 
D602 Arte dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme 
D605 Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti 
D615 Arte della decorazione pittorica e scenografica 
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PROVINCIA DI  PESARO-URBINO  
 
- Scuola secondaria di primo grado 

   negativo 
 
- Scuola secondaria di secondo grado 

A004 Arte del tessuto della moda e del costume 
A006 Arte della ceramica 
A007 Arte della fotografia e grafica pubblicitaria 
A009 Arte della stampa e del restauro del libro 
A010 Arti dei metalli e dell'oreficeria 
A020 Discipline meccaniche e tecnologia 
A021 Discipline pittoriche 
A022 Discipline plastiche 
A023 Disegno e modellazione odontotecnica 
A031 Educazione Musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado 
A035 Elettrotecnica ed Applicazioni 
A039 Geografia 
A056 Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali 
A057 Scienza degli alimenti 
A075 Dattilografia e Stenografia 
A546 Lingua e Civiltà Straniera (Tedesco) 
C070 Esercitazioni di abbigliamento e moda 
C090 Esercitazioni di comunicazioni 
C130 Esercitazioni di odontotecnica 
C140 Esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole 
C180 Esercitazioni nautiche 
C260 Laboratorio di Elettronica 
C270 Laboratorio di elettrotecnica 
C510 Tecnica dei Servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar 
C520 Tecnica dei servizi pratica operativa 
C999 ITP legge 124/99 art. 8 com. 3 
D601 Arte della lavorazione dei metalli 
D602 Arte dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme 
D605 Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti 
D609 Arte della formatura e foggiatura 
D614 Arte del taglio e confezione 
D615 Arte della decorazione pittorica e scenografica 
D619 Arte delle lacche, della doratura e del restauro 

 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e la scuola primaria non sussistono situazioni 

di sovrannumero in alcuna delle quattro province. 
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I dirigenti scolastici avranno cura di individuare il personale appartenente alle classi di 

concorso sopra elencate (con riferimento alla rispettiva provincia), che avrà maturato, alla data 
del 31 agosto 2009, l’anzianità massima contributiva di anni 40 (ovvero anni 39 mesi 11 giorni 
16) derivante da servizi utili ex se nonché da servizi e periodi riscattati, computati e/o ricongiun-
ti con provvedimenti già definiti e, come tali, irrevocabili. 

Nei confronti dei docenti medesimi adotteranno i provvedimenti di risoluzione del rap-
porto di lavoro (ai sensi dell’art. 72, comma 11, della legge n. 133/2008), a decorrere dal 1° set-
tembre 2009, osservando – si ripete – il termine di preavviso di sei mesi, la cui scadenza matura 
il 28 febbraio 2009. 

Si precisa che anche per quanto riguarda i docenti collocati permanentemente fuori ruo-
lo per motivi di salute – che, com’è noto, sulla base della direttiva ministeriale n. 13 del 2 feb-
braio 2009, rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 11 – si 
deve far riferimento all’anzianità massima contributiva di anni 40 (ovvero anni 39, mesi 11, 
giorni 16) maturata alla data del 31 agosto 2009. 

I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali assicureranno ogni forma di supporto tec-
nico ed amministrativo ai dirigenti scolastici del rispettivo territorio, per il puntuale e corretto 
adempimento. 

Nel ribadire la delicatezza e la portata delle procedure di cui sopra, si ringraziano le 
SS.LL. e il personale amministrativo ivi impegnato per la fattiva collaborazione. 

 
 

 IL VICE DIRETTORE GENERALE 
f.to Fulvio Izzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AF/MAR/nota_USR_16feb2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


