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AVVISO 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado 

 

Abbinamento aule-candidati. Prove 1 aprile 2022 

                       Comunicazione variazione indirizzo per una sede concorsuale  

 

Si fa seguito all’ Avviso prot. n.3750 del 15 marzo 2022, pari oggetto, per comunicare che, per 

la giornata dell’1 aprile p.v. ed i candidati sotto riportati, si è resa necessaria una variazione 

dell’indirizzo di una sede concorsuale come segue: 

Classe di concorso A017 – Disegno e Storia dell’arte negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado – 1 aprile 2022 – turno mattutino (TI) 

Sede precedente 
Nuova assegnazione 

sede 

Candidati interessati dalla varia-

zione 

ALBE STEINER– Laboratorio 

informatica LUNGO DORA 

AGRIGENTO 20/A, Torino 

ALBE STEINER succur-

sale– Laboratorio mul-

timediale via Pesaro, 

11, Torino 

da FRASCAROLO Paola Simona a 

GALANTE Nicolò 

 

Classe di concorso A017 – Disegno e Storia dell’arte negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado – 1 aprile 2022 – turno pomeridiano (T2) 

Sede precedente 
Nuova assegnazione 

sede 

Candidati interessati dalla va-

riazione 

ALBE STEINER– Laboratorio 

informatica LUNGO DORA 

AGRIGENTO 20/A, Torino 

ALBE STEINER succur-

sale– Laboratorio multi-

mediale via Pesaro, 11, 

Torino 

da SCIRPO Davide a SERRA Chiara 

 

Le variazioni sopra indicate, sono state già preannunciate tramite e-mail agli interessati.  

Per quanto non specificato nel presente avviso rimane valido quanto riportato nell’avviso sopra 

citato.  

Il presente Avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. 

IL DIRIGENTE 

 Giuseppe Bordonaro 
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