
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ambito Territoriale di Napoli Ufficio VI 
 

AVVISO  

ERRATA CORRIGE 

CALENDARIO  
 PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DESTINATARI DI 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

 ATTRAVERSO  L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE AD 

ESAURIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

CLASSI DI CONCORSO ISTITUTI DI II GRADO 
 

LE CONVOCAZIONI AVRANNO LUOGO PRESSO L’ISTITUTO 

I.T.I. MARIE CURIE – NAPOLI  
VIA ARGINE N.902 - 80147 NAPOLI 

Telefono: 0815961947  Fax: 0815969559 

E-mail: NATF190001@istruzione.it   PEC: natf190001@pec.istruzione.it 

 

NEI GIORNI E NEGLI ORARI DI SEGUITO SPECIFICATI 
 

 

N.B. A rettifica del calendario pubblicato in data 07/09/2018 - le sottoelencate 

classi di concorso sono convocate il giorno 11/09/2018 

 
 

CL. CONC DATA ORE NUMERO CONVOCATI 

B003 11/09/2018 13:30 

Tutti i destinatari di Decreti d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 

emessi dal Dirigente dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti 

giudiziari. 

B006 11/09/2018 13:30 

Tutti gli aspiranti presenti nelle G.a.E. nonché tutti i destinatari di Decreti 

d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento emessi dal Dirigente 

dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti giudiziari. 

B008 11/09/2018 13:30 

Tutti gli aspiranti presenti nelle G.a.E. nonché tutti i destinatari di Decreti 

d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento emessi dal Dirigente 

dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti giudiziari. 

B011 11/09/2018 13:30 

Tutti gli aspiranti presenti nelle G.a.E. nonché tutti i destinatari di Decreti 

d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento emessi dal Dirigente 

dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti giudiziari. 

B012 11/09/2018 14:00 

Tutti i destinatari di Decreti d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 

emessi dal Dirigente dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti 

giudiziari. 
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           IL DIRIGENTE 

Maria Teresa De Lisa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

B014 11/09/2018 14:00 

Tutti gli aspiranti presenti nelle G.a.E. nonché tutti i destinatari di Decreti 

d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento emessi dal Dirigente 

dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti giudiziari. 

B015 11/09/2018 14:00 

Tutti gli aspiranti presenti nelle G.a.E. nonché tutti i destinatari di Decreti 

d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento emessi dal Dirigente 

dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti giudiziari. 

B016 11/09/2018 14:00 

Tutti gli aspiranti presenti nelle G.a.E. nonché tutti i destinatari di Decreti 

d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento emessi dal Dirigente 

dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti giudiziari. 

B017 11/09/2018 14:30 

Tutti gli aspiranti presenti nelle G.a.E. nonché tutti i destinatari di Decreti 

d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento emessi dal Dirigente 

dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti giudiziari. 

B018 11/09/2018 14:30 

Tutti i destinatari di Decreti d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 

emessi dal Dirigente dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti 

giudiziari. 

B019 11/09/2018 15:00 

Tutti i destinatari di Decreti d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 

emessi dal Dirigente dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti 

giudiziari. 

B020 11/09/2018 15:00 

Tutti i destinatari di Decreti d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 

emessi dal Dirigente dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti 

giudiziari. 

B021 11/09/2018 15:00 

Tutti i destinatari di Decreti d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 

emessi dal Dirigente dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti 

giudiziari. 

B022 11/09/2018 15:00 

Tutti i destinatari di Decreti d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 

emessi dal Dirigente dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti 

giudiziari. 

B023 11/09/2018 15:00 

Tutti gli aspiranti presenti nelle G.a.E. nonché tutti i destinatari di Decreti 

d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento emessi dal Dirigente 

dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti giudiziari. 

B024 11/09/2018 15:00 

Tutti i destinatari di Decreti d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 

emessi dal Dirigente dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti 

giudiziari. 

BB02 11/09/2018 15:00 

Tutti gli aspiranti presenti nelle G.a.E. nonché tutti i destinatari di Decreti 

d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento emessi dal Dirigente 

dell’A.T. di Napoli in esecuzione di provvedimenti giudiziari. 
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