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CALENDARIO CONVOCAZIONI 

 

 

CALENDARIO – Scuola Secondaria di II grado 

21 settembre 2020 – CURRICULARE 

 

ore 09:30   Aspiranti inseriti nelle GAE scuola secondaria di II grado   

 

ore 09:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia  

- A005 tutti gli aspiranti  

- A008 tutti gli aspiranti 

- A009 tutti gli aspiranti   

- A010 tutti gli aspiranti 

- A011 tutti gli aspiranti 

- A012 tutti gli aspiranti 

- A013 tutti gli aspiranti 

- A014 tutti gli aspiranti 

         

 

ore 10:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia  

 - A016 tutti gli aspiranti 

 - A017 tutti gli aspiranti 

 - A018 tutti gli aspiranti 

  

 

ore 11:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia  

 - A019 tutti gli aspiranti  

 - A020 tutti gli aspiranti 

 - A021 tutti gli aspiranti 

 - A026 tutti gli aspiranti  
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ore 12:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia 

 - A027 tutti gli aspiranti 

 - A029 tutti gli aspiranti 

 - A031 tutti gli aspiranti 

 - A032 tutti gli aspiranti 

 - A033 tutti gli aspiranti 

 - A034 tutti gli aspiranti 

  

ore 13:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia - 

A037 tutti gli aspiranti 

 - A040 tutti gli aspiranti 

 - A041 tutti gli aspiranti 

 - A042 tutti gli aspiranti 

 - A043 tutti gli aspiranti 

 - A044 tutti gli aspiranti 

  - A045 tutti gli aspiranti 

 

ore 14:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia   - 

- A046 tutti gli aspiranti beneficiari della L. 104/92 

 

ore 14:45   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia - 

A046 aspiranti da posizione n. 1 a n. 50 

 

ore 15:45   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia - 

A046 aspiranti da posizione n. 51 a n. 65 

 - A047 tutti gli aspiranti 

 - A048 tutti gli aspiranti 

 - A050 tutti gli aspiranti 

 - A053 tutti gli aspiranti 

 

 

22 settembre 2020 – CURRICULARE 

 

ore 09:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia  

- A054 tutti gli aspiranti  

- A059 tutti gli aspiranti 

- A064 tutti gli aspiranti 

- A066 tutti gli aspiranti 

- AA24 tutti gli aspiranti 
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ore 10:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia  

- AB24 tutti gli aspiranti  

- AC24 tutti gli aspiranti 

- AD24 tutti gli aspiranti   

- AI24 tutti gli aspiranti 

- B003 tutti gli aspiranti 

 

ore 11:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia  

- B006 tutti gli aspiranti  

- B007 tutti gli aspiranti 

- B009 tutti gli aspiranti   

- B010 tutti gli aspiranti 

- B011 tutti gli aspiranti 

- B012 tutti gli aspiranti 

 

ore 12:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia  

- B014 tutti gli aspiranti  

- B015 tutti gli aspiranti 

 

ore 13:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia  

- B016 tutti gli aspiranti 

- B017 tutti gli aspiranti 

- B018 tutti gli aspiranti  

 

ore 14:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia  

- B019 tutti gli aspiranti  

- B020 tutti gli aspiranti 

- B021 tutti gli aspiranti   

- B022 tutti gli aspiranti 

- B023 tutti gli aspiranti 

 

ore 15:30   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola secondaria di II grado – 1^ fascia 

 - BA02 tutti gli aspiranti  

- BB02 tutti gli aspiranti 

- BC02 tutti gli aspiranti   

- BD02 tutti gli aspiranti 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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