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Prot. 384/C4 

Parigi, 23 agosto 2019 

albo dell'Istituto scolastico 

sito web dell'Istituto scolastico 

 

 

 

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

 

Elenco degli ammessi e calendario dei colloqui per le seguenti discipline: 

Francese – scuola primaria 

Francese – scuola secondaria di primo grado e liceo 

 

 

NOTA BENE: 

 

a) RISERVA: tutte le ammissioni indicate si intendono comunque ammissioni con riserva: 

indipendentemente 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) 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; 

 

c) COLLOQUI SKYPE: in presenza di un impedimento oggettivo e documentato, il candidato 

potrà chiedere per e-mail di svolgere il colloquio via skype; in  questo caso occorre chiedere il 

contatto all'account dirigente.scuolaitalianaparigi 
 

 

 

(segue il calendario dei colloqui) 
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FRANCESE – 29 agosto 2019 

 

nome e cognome orario classi richieste 

Simona ANASTASIO 9 medie e liceo 

Pamela ARIOLDI 9.30 medie e liceo 

Paola BERTONCINI 10 primaria 

Hélène CHARASSE 10.30 medie e liceo 

Rosa CHECOLA  11 primaria - medie e liceo 

Patrizia D’ANTONIO 11.30 primaria 

Angela MAISTO 12 primaria 

Federica Camilla PARENTI 12.30 primaria - medie e liceo 

Francesca TUMIA 13 primaria - medie e liceo 

Maria CAPRARI si tiene conto del colloquio già 

svolto per la selezione di 

Inglese 

primaria - medie e liceo 

 

 

 

  

Il dirigente scolastico 

Aurelio Alaimo 

 

 

 

 


