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Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

per le province del Piemonte 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

 

Oggetto: rettifica e integrazione  avviso prot. n. 7091 del 31 luglio 2017 

 

                    Si fa seguito all’avviso prot.n. 7091 del 31 luglio 2017 per comunicare che a seguito di  ulteriori 

verifiche è stato accertato  che per errore materiale non è stata inserita tra la classe di concorso  

- A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 

                Per detta classe di concorso si procederà, pertanto,  alla convocazione dei candidati inseriti in 

graduatoria di merito in relazione alle disponibilità.   

                I candidati dalla posizione 7 alla posizione 10  sono, pertanto, convocati  in data 3  agosto 2017 – 

ore 8,30 presso il Liceo classico D’Azeglio- via Parini n. 8 – Torino. 

 

Per quanto riguarda la classe di concorso  

- A027 Matematica e Fisica 

si rettifica l’avviso prot.n. 7091 del 31 luglio 2017  come segue: 

sono convocati in data 2  agosto 2017 – ore 15 presso il Liceo classico D’Azeglio- via Parini n. 8 – 

Torino, i candidati dalla posizione 25 alla posizione 32 della graduatoria di merito e i candidati dalla 

posizione 1 alla posizione 25 dell’elenco graduato. 

 

Per quanto riguarda la classe di concorso  

- AJ56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (PIANOFORTE) 

si rettifica l’avviso prot.n. 7091 del 31 luglio 2017  come segue: 

è convocato in data 3  agosto 2017 – ore 8:30 presso il Liceo classico D’Azeglio- via Parini n. 8 – 

Torino,     il candidato in posizione 1 della graduatoria di merito. 

 

Per quanto riguarda la classe di concorso  

- B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
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si rettifica l’avviso prot.n. 7091 del 31 luglio 2017  come segue: 

è convocato in data 3  agosto 2017 – ore 8:30 presso il Liceo classico D’Azeglio- via Parini n. 8 – 

Torino,  il candidato in posizione 1 della graduatoria di merito. 

 

Si precisa, altresì, che le convocazione del 4 agosto pomeriggio hanno orario alle 15 e non alle 8:00 

come erroneamente riportato nell’avviso. 

 

 

                La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            Fabrizio MANCA  

 


