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Selezione di personale docente a tempo determinato – avviso del 17 maggio 2019 
 

Elenco degli ammessi e calendario dei colloqui per le seguenti discipline: 
Inglese – scuola secondaria di primo grado 

Matematica e Fisica – liceo 
Storia e Filosofia – liceo 

 
Informazioni sui colloqui per le discipline 
Lettere (medie e liceo) e Francese (primaria e medie-liceo) : 
i colloqui potrebbero tenersi tra il 4 e l'11 luglio, oppure essere rinviati a settembre; in ogni caso entro 
il 2 luglio si pubblicherà un'informazione nel sito della scuola. 
 
 

NOTA BENE: 
 

a) RISERVA : tutte le ammissioni indicate si intendono comunque ammissioni con riserva: 
indipendemente dallo svolgimento e dall’esito del colloquio, l'Istituto scolastico si riserva di 
verificare la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore e dall'avviso di selezione 
pubblicato nel sito, con particolare riferimento al titolo di studio, ai crediti formativi, 
all'attestazione di residenza; 
 

b) RESIDENZA : nelle materie con un numero ridotto di candidature (Inglese e Matematica e 
Fisica) sono stati ammessi provvisoriamente e con riserva anche i candidati non residenti: 
questi candidati potranno essere selezionati solo in assenza di candidati idonei residenti in 
Francia (d. lgs. 64 del 13 aprile 2017, art. 31, c. 3); 

 
c) COLLOQUI : il colloquio si terrà nella sede di rue Sédillot, 12; ogni candidato è invitato a 

presentarsi almeno 30 minuti prima dell'orario indicato, con un documento di identità valido; 
in caso di impedimento oggettivo e documentato, il candidato potrà chiedere per e-mail di 
svolgere il colloquio con il proprio account skype; contatto skype di riferimento: 
dirigente.scuolaitalianaparigi 

 
 (segue il calendario dei colloqui) 



 
 

ISTITUTO ITALIANO STATALE  
COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE  

E SECONDARIA DI I E II GRADO 
LEONARDO DA VINCI  

PARIGI 
12, rue Sédillot – 75007 Parigi 

tel. 01.45.55.86.22- fax 01.45.55.62.19 
segreteria@wanadoo.fr 

www.scuolaitalianaparigi.org 
 
 
INGLESE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
nome e cognome martedì 11 giugno 
Maria CAPRARI 9 
Sofia CLEMENTI 9.30 
Tayga IRACE 10 
Aida MARRELLA  10.30 
Maria Candida PETILLO 11 
Daniele PREMOLI 11.30 
 
 
 
MATEMATICA E FISICA – LICEO  
 
nome e cognome mercoledì 12 giugno  
Carlo DE TONI 9 
Marco MARTINI 9.30 
Liuba MAZZANTI 10 
Andrea PRODI 10.30 
Carolina RADOVAN 11 
 
 
 
 
STORIA (corso EsaBac in francese) E FILOSOFIA – LICEO 
 
nome e cognome mercoledì 12 giugno 
Elisabetta CASTIGLIONE CRETI 12.30 
Maria Chiara D'AGOSTINO  13 
Maude DALLA CHIARA 13.30 
Enrico DI GIOVANNI 14 
Giulio GISONDI 14.30 
Diletta MANSELLA 15 
Federica MATARAZZO 15.30 
Flavia MORANDINI 16 
Angelo RINALDI 16.30 
Giacomo ROSSO 17 
Emanuela SABATINI 17.30 
 
 
 
       Il dirigente scolastico 
       Aurelio Alaimo 


