
AVVISO PUBBLICO 
CALENDARIZZAZIONE DELLE CHIAMATE CON ARTICOLAZIONE ORARIA DEI 

DOCENTI CONVOCATI 
 

Si comunica ai docenti iscritti in graduatoria d'Istituto di I, II e III fascia- scuola secondaria di 

I e II grado - della provincia del VCO il calendario delle convocazioni congiunte suddiviso in 

scaglioni. 

Per ragioni di sicurezza, considerata la capienza dell'Aula Magna dell'Istituto Ferrini, saranno 

ammessi solo ed esclusivamente i candidati inclusi nello scaglione di convocazione. 

 

Primo scaglione mercoledì 9 novembre 2016 ore 8.30, sono convocati: 

Docenti con titolo di Sostegno iscritti nelle graduatorie di istituto di I, II e III fascia di I e II 

grado; 

Docenti iscritti nelle graduatorie di istituto di I e II fascia di tutte le classi di concorso di I e II 

grado. 

 

Secondo scaglione mercoledì 9 novembre 2016 ore 13.00, sono convocati: 

Docenti iscritti nella graduatoria di istituto di III fascia fino a punti 53,3 (fino a Moramarco 

Michele AJ77) per tutte le classi di concorso I e II grado. 

 

Terzo scaglione giovedì 10 novembre 2016 ore 8.30, sono convocati: 

Docenti iscritti nella graduatoria di istituto di III fascia da punti 53 (da Tornimbeni Ombretta 

A040) fino a punti 27 (fino a Ingletti Alessando A028) per tutte le classi di concorso di I e II 

grado. 

 

Quarto scaglione giovedì 10 novembre 2016 ore 14.00, sono convocati: 

Docenti iscritti nella graduatoria di istituto di III fascia da punti 26,8 (da Pisciotta Annalisa 

C350) fino a punti 0 (fino a Pirazzi Silvana A050) per tutte le classi di concorso di I e II grado. 

 

La chiamata avverrà in ordine di fascia (I, II e III), punteggio e titoli di preferenza 

incrociando le graduatorie degli Istituti Scolastici provinciali per tutte le classi di concorso di I 

e II grado. 

In allegato gli elenchi completi in pdf dei convocati di I, II e III fascia iscritti nelle graduatorie 

di istituto di I e II grado. 

Si informa che l’allegato relativo ai docenti iscritti nella III fascia delle graduatorie di istituto di 

I e II grado riporta accanto a ciascun nominativo la data e l’ora di convocazione distinta per 

scaglione. 

 


