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prot. 487/D39
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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

rettifica degli ammessi alle prove scritte e calendario delle prove e dei luoghi di svolgimento
per la disciplina:

Lingua e cultura francese – scuola secondaria di secondaria grado

In riferimento all'avviso di selezione del 7 marzo 2017 (prot. 134/D39), e ad integrazione  e
rettifica della nota del 21 maggio 2018 (prot. 464/D39):

a) si precisa che le prove scritte si svolgeranno nella sede centrale della scuola, 12, rue
Sédillot (VII);
b) si pubblicano l’elenco rettificato degli ammessi allo svolgimento delle prove scritte e il
calendario dello svolgimento delle prove scritte e della prova orale (per i candidati che
avranno superato entrambe le prove scritte).

a) ammessi alle prove scritte

1. ANASTASIO Simona

2. DE LUCIA Silvia

3. IAMMARINO Roberta

4. MAFFIOLI Isabella 

5. PIERANTOZZI Noemi

6. POGGI Jessica

7. RIVIECCIO Paola

8. TUMIA Francesca
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b) calendario di svolgimento delle prove scritte (12, rue Sédillot)

prova data orario d'inizio della prova
prima prova scritta mercoledì 30 maggio ore 8.30
seconda prova scritta mercoledì 30  maggio ore 15

c) calendario di svolgimento della prova orale (12, rue Sédillot)
venerdì 1 giugno: ore 9 (orario d'inizio)

Si ricorda che l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato nel sito web
dell'Istituto scolastico giovedì 31 maggio alle ore 20.

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo


