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Prot. 340/C4
Parigi, 10 luglio 2019
albo dell'Istituto scolastico
sito web dell'Istituto scolastico

Selezione di personale docente a tempo determinato – avviso del 17 maggio 2019
Graduatoria dei candidati idonei per le seguenti discipline:
Lettere – scuola secondaria di primo grado
Lettere – liceo

NOTA BENE:
a) riserva:
tutte le idoneità indicate si intendono comunque idoneità con riserva: al momento della
eventuale proposta di contratto, 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) proposta di contratto:
l'eventuale proposta di contratto a tempo determinato, in sostituzione di personale
temporaneamente assente o in attesa dell'entrata in servizio del docente avente diritto, sarà
inviata all'indirizzo di posta elettronica dei candidati idonei, secondo l'ordine della
graduatoria. Ogni candidato avrà 24 ore di tempo per accettare o per rifiutare la proposta. In
ogni caso il contratto entra in vigore dopo l'apposizione del visto sul decreto di approvazione
del contratto da parte dei competenti organi di controllo;
c) durata della graduatoria:
la graduatoria resta in vigore di norma per l'intero anno scolastico 2019-2020, salva la
possibilità di proroga con provvedimento motivato del dirigente scolastico.

(segue la graduatoria)
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LETTERE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E LICEO
Graduatoria dei candidati idonei
1) Filippo BRUSCHI
2) Flavia LOPEZ
3) Rossella D'AURIA
4) Giovanna ANDRIGO
5) Francesca MAZZARIELLO
6) Sofia TUTTOLOMONDO
7) Daniela VITAGLIANO
8) Clara STEVANATO
9) Giuliana RAVVISO (solo primo grado)
10 Kim FERRINI (solo liceo)
10) Giulia SIQUINI
11) Chiara De GENNARO
12) Paola Kim SIMONELLI (solo primo grado)
13) Federica MATARAZZO (solo primo grado)

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

