ISTITUTO ITALIANO STATALE
COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE
E SECONDARIA DI I E II GRADO
LEONARDO DA VINCI
PARIGI
12, rue Sédillot – 75007 Parigi
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prot. 495/D
Parigi, 28 maggio 2018
albo dell'Istituto scolastico
siti web dell'Istituto scolastico e del Consolato d'Italia
selezione di personale docente con contratto locale a tempo indeterminato per le ore di
insegnamento non costituenti cattedra
elenco degli ammessi alle prove scritte e calendario delle prove per la disciplina:
Lingua inglese – scuola secondaria di primo grado

In riferimento all'avviso di selezione del 7 marzo 2018 (prot. n. 134/D39), si pubblicano
a) l’elenco degli ammessi allo svolgimento della prima e della seconda prova scritta;
b) il calendario di svolgimento della prima e della seconda prova scritta;
c) il calendario di svolgimento della prova orale (per i candidati che hanno superato
entrambe le prove scritte).
L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato nel sito web dell'Istituto
scolastico venerdì 8 giugno alle ore 20.
Tutte le prove si terranno nella sede di rue Sédillot, 12 (VII).
I candidati esclusi dalle prove scritte riceveranno una comunicazione personale,
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, che indicherà il motivo
dell’esclusione.
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a) ammessi alle prove scritte
1. BRACCI Valentina
2. CATUCCI Maria
3. DE LUCIA Silvia
4. LUCCI Marco
5. MARCHESI Sara
6.

MARRELLA Aida

7. MASCIA Maria Gabriella
8. RIVIECCIO Paola

b) calendario di svolgimento delle prove scritte
prova
prima prova scritta
seconda prova scritta

data
martedì 5 giugno
martedì 5 giugno

orario d'inizio della prova
ore 9
ore 15

c) calendario di svolgimento della prova orale
sabato 9 giugno: ore 8.30 (orario d'inizio)

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

