
 
 

DISPONIBILITA’ PER LA CONVOCAZIONE DEL 19.09.2012 A GGIORNATA AL 19.09.2012  
 

I° GRADO 
 
CLASSE DI CONCORSO A043 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 41 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per 
altra classe di concorso per orario cattedra (h.18) 
DISPONIBILITA’ 
classe di 

concorso   scuola ore   ore termine 

A043 

1 

catt. S.M. URBE       30.06.2013 

A043   S.M. CARCARE 15 S.M. ALTARE 3 30.06.2013 

A043   S.M. PIETRA 14 S.M. ORTOVERO 4 30.06.2013 

A043   S.M. SASSELLO 12 S.M. MIOGLIA 6 30.06.2013 

A043   S.M. NOLI 10     30.06.2013 

A043   S.M. CENGIO  9     30.06.2013 

 

 

 

CLASSE DI CONCORSO A059 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 21 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per altra 
classe di concorso per orario cattedra (h.18) ovvero che abbiano optato per il tempo 
parziale. 
DISPONIBILITA’  
classe di 

concorso   scuola ore   ore termine 

A059   C.T.P. CAIRO 9 C.T.P. SAVONA 9 30.06.2013 

A059   S.M. CAIRO M.TTE 9 S.M. CENGIO 9 30.06.2013 

 
CLASSE DI CONCORSO A030 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 10 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per 
altra classe di concorso per orario cattedra (h.18) ovvero che abbiano optato per il 
tempo parziale. 
DISPONIBILITA’  
classe di 

concorso   scuola ore   ore termine 

A030  Sc.M. Andora 8   30.06.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II° GRADO 

 
CLASSE DI CONCORSO A050 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 36 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per 
altra classe di concorso per orario cattedra (h.18) ovvero che abbiano optato per il 
tempo parziale. 
DISPONIBILITA’  
classe di 

concorso   scuola ore   ore termine  

A050   I.Albergh.ALASSIO 9     30.06.2013 

 
CLASSE DI CONCORSO A051 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 51 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per 
altra classe di concorso per orario cattedra (h.18) ovvero che abbiano optato per il 
tempo parziale. 
DISPONIBILITA’ 
classe di 

concorso   scuola ore   ore termine  

A051 

1 

catt. Liceo Albenga       30.06.2013 

       

CLASSE DI CONCORSO A047 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 16 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per 
altra classe di concorso per orario cattedra (h.18) ovvero che abbiano optato per il 
tempo parziale. 
DISPONIBILITA’ 
classe di 

concorso   scuola ore   ore termine  

A047   I.Albergh.Alassio 16     30.06.2013 

 

     

CLASSE DI CONCORSO A019 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 2 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per 
altra classe di concorso per orario cattedra (h.18)  
DISPONIBILITA’ 
classe di 

concorso   scuola ore   ore termine  

A019   

IPSIA Finale 

Ligure 8     30.06.2013 
 
 
 
Savona, 18.09.2012 


