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prot. 545/D39
Parigi, 15 giugno 2018
albo dell'Istituto scolastico
sito web dell'Istituto scolastico
(invio al Consolato per la pubblicazione nel sito web)

selezione di personale docente con contratto locale a tempo indeterminato per le ore di
insegnamento non costituenti cattedra
elenco degli ammessi alla prova orale e calendario della prova orale per le discipline:
Arte e immagine – scuola secondaria di primo grado
Disegno e storia dell'arte – Liceo scientifico
In riferimento all'avviso di selezione del 7 marzo 2018 (prot. n. 134/D39), si pubblicano:
a) i risultati delle prove scritte dei candidati ammessi alla prova orale (in ordine
alfabetico);
b) il calendario della prova orale, secondo l'ordine stabilito per sorteggio alla presenza
dei candidati.
Arte e immagine – scuola secondaria di primo grado
candidati
CANZIAN Amadio
LOPRIENO Francesca
SORRENTINI Diletta

punteggio della prima prova
scritta
21
23
30

punteggio della seconda prova
scritta
21
26
28

Disegno e storia dell'arte – Liceo scientifico
candidati
CANZIAN Amadio
CORRIERI Sergio
LOPRIENO Francesca
SORRENTINI Diletta

punteggio della prima prova
scritta
21
24
27
26

(continua nella pagina seguente)

punteggio della seconda prova
scritta
24
26
26
21
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calendario della prova orale
candidati
SORRENTINI Diletta (primo grado e liceo)
CANZIAN Amadio (primo grado e liceo)
CORRIERI Sergio (liceo)
LOPRIENO Francesca (primo grado e liceo)

sabato 16 giugno - ore
9
9.45
10.30
11.15

I candidati sono invitati a presentarsi 15 minuti prima dell'orario indicato, con un documento
di identità valido.

Il presidente della commissione
dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

