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Prot. 312/C4 
Parigi, 1 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: 
Inglese – scuola secondaria di primo grado 

Matematica e Fisica – liceo 
Storia e Filosofia – 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.  
 
 
(seguono le graduatorie) 

 



 
 

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 
 
Graduatoria dei candidati idonei 
1) Daniele PREMOLI 
2) Maria CAPRARI 
3) Sofia CLEMENTI 
 
 
 
MATEMATICA E FISICA – LICEO  
 
Graduatoria dei candidati idonei 
1) Marco MARTINI 
2) Liuba MAZZANTI 
3) Andrea PRODI 
4) Carlo DE TONI 
 
 
 
STORIA (corso EsaBac in francese) E FILOSOFIA – LICEO 
 
Graduatoria dei candidati idonei 
1) Enrico DI GIOVANNI 
2) Samantha CORTI 
3) Maude DALLA CHIARA 
4) Emanuela SABATINI 
5) Giacomo ROSSO 
 
 
  
       Il dirigente scolastico 
       Aurelio Alaimo 


