
PERSONALE DOCENTE SCUOLE SECONDARIE 
DI
1° E 2° GRADO
CALENDARIO CONVOCAZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO
INDETERMINATO E DETERMINATO

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”
Spalto Borgoglio, 49 – Alessandria

Giorno venerdì 29 agosto 2014

ORE 8,30

NOMINE A TEMPO INDETERMINATO

Sono convocati i seguenti candidati

• Assegnazione sedi provvisorie concorso ordinario D.M. 23/3/1990
 
classe di concorso A029

nominativo posizione in graduatoria punteggio
ORLANDO GIAMPAOLO 22 70,00

classe di concorso A030 

nominativo posizione in graduatoria punteggio
PIZZORNI ENRICO 26 74,00
۞                                                                          
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Classe di concorso  A032

nominativo posizione in graduatoria punteggio
BROVERO MICHELA 11 78,00

• Assegnazione sedi provvisorie concorso ordinario D.D.G. n.82/2012

classe di concorso A033

nominativo posizione in graduatoria punteggio
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR

classe di concorso A043

nominativo posizione in graduatoria punteggio
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
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Classe di concorso A059

nominativo posizione in graduatoria punteggio
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR

Classe di concorso AD00 - Sostegno

nominativo posizione in graduatoria punteggio
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
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DGR
Classe di concorso A047

nominativo posizione in graduatoria punteggio
aspirante individuato da 
DGR

Classe di concorso A050

nominativo posizione in graduatoria punteggio
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR

Classe di concorso  A346

nominativo posizione in graduatoria punteggio
aspirante individuato da 
DGR

Classe di concorso C430

nominativo posizione in graduatoria punteggio
aspirante individuato da 
DGR

Sostegno Area AD02

nominativo posizione in graduatoria punteggio
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
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DGR
Sostegno Area AD03

nominativo posizione in graduatoria punteggio
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR
aspirante individuato da 
DGR

ORE 10,00

Assegnazioni sedi provvisorie aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti

Classe di concorso A028

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Cremante Lorenza 1 136,00

 
classe di concorso A043

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Masi Alberto 1 77,00
Grassi Daniela 2 71,00
Pellegriti Silvana 3 67,00
Dugo Marinella 4 66,00
Iannello Barbara 5 65,00
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Baiona Lucia 51 ris. 20,00
Classe di concorso A059

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Marino Alessia 1 25,00
La Torre Erminia 2 20,00

Classe di concorso A245

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Rio Maria Concetta 1 138,00
Placenti Alice Valentina 2 130,00
Di Legami Pietro Luigi 3 129,00
Passarello Annamaria 4 71,00
Perrone Sonia 6 ris. 28,00

classe di concorso AC77 - Clarinetto

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Caringella Giusi 1 115,60

Classe di concorso AL77- Tromba

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Telandro Simone 1 105,00

Classe di concorso AM77 – Violino

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Agostinetto  Alessia 1 142,85
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Classe di concorso AD00 Sostegno

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Ciraolo Alessandra 1 122,00
Ferrara Antonella 2 98,00
Licata Domenico 3 71,00
Russo Giuseppe 4 64,00
Stimoli Melina 5 56,00
Tamborino Bruno 6 48,00
Faella Cristina 7 34,00
Notaristefano Angela 8 31,00
Coco Simona Assunta 9 31,00
Di Bello Maria 10 30,00

Classe di concorso A007

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Agate Francesca 1 129,00

Classe di concorso A034

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Spinello Laura 1 70,00

Classe di concorso A042

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Spinello Laura 1 63,00

Classe di concorso A047
nominativo posizione in graduatoria punteggio
Bianchini Anna 1 155,00
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Classe di concorso A050

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Guida Nadia 1 135,00

Classe di concorso A057

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Piasentin Cristina 1 30,00

Sostegno Area  AD02

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Failla Nunziatina 1 160,00
Damiano Viviana 2 148,00
Stancanelli Ambra Giulia 3 148,00

Sostegno Area AD03

nominativo posizione in graduatoria punteggio
Armanna Angela 1 179,00
Pirrottina Marias 2 172,00
Magro Emilio 3 171,00
Amato Antonella 9 ris. 152,00

Si fa presente che in caso di rinuncia si procederà allo scorrimento delle 
graduatorie.
Pertanto sono invitati a presentarsi anche i candidati collocati nelle graduatorie 
nelle posizioni successive.
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ORE 14,30

NOMINE A TEMPO DETERMINATO

LE NOMINE SARANNO EFFETTUATE FINO AD ESAURIMENTO POSTI. SI AVVERTE CHE GLI
ASPIRANTI SONO CONVOCATI IN NUMERO MAGGIORE RISPETTO ALLA REALE DISPONIBILITA’ DI
POSTI, IN PREVISIONE DI EVENTUALI ASSENZE O RINUNCE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI
CONVOCATI.

Posti di sostegno AD01
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi negli elenchi
per l’insegnamento su posto di sostegno.
Posti di sostegno AD02
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi negli elenchi
per l’insegnamento su posto di sostegno.
Posti di sostegno AD03
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi negli elenchi
per l’insegnamento su posto di sostegno.
Posti di sostegno AD00
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi negli elenchi
per l’insegnamento su posto di sostegno.

Classe di concorso: A036
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A037
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A050
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A051
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
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Classe di concorso: A052
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A043
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A017
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A019
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A029
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A030
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
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PERSONALE DOCENTE SCUOLE SECONDARIE 
DI
1° E 2° GRADO
CALENDARIO CONVOCAZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO 
DETERMINATO

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”
Spalto Borgoglio, 49 – Alessandria

Giorno sabato 30 agosto 2014

ORE 8,30

NOMINE A TEMPO DETERMINATO
LE NOMINE SARANNO EFFETTUATE FINO AD ESAURIMENTO POSTI. SI AVVERTE CHE GLI
ASPIRANTI SONO CONVOCATI IN NUMERO MAGGIORE RISPETTO ALLA REALE DISPONIBILITA’ DI
POSTI, IN PREVISIONE DI EVENTUALI ASSENZE O RINUNCE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI
CONVOCATI.

Classe di concorso: A246
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A346
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A546
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A245
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A345
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• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A545
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: C031
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: C032
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A032
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: AG77
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: AJ77
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A028
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A016
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A022
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A025
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A035
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A038
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A047
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• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A048
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A049
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A058
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A060
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A061
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A071
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A072
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A075
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: A076
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: C130
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: C240
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: C260
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: C270
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• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
Classe di concorso: C290
• Per gli incarichi a tempo determinato sono convocati tutti gli inclusi nella
graduatoria ad esaurimento.
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