
 

CALENDARIO CONVOCAZIONI UNIFICATE 

AGGIORNATO AL 23.09.2019 

 

 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019 C/O I.I.S. CASTELLI  

CLASSE DI CONCORSO ORA I – II FASCIA CONVOCATI III FASCIA CONVOCATI 

AI24 8.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 
AE24 8.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 
AB24 8.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 
AB25 8.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 

AA24 8.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 

AA25 8.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 

AD24 11.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 

AD25 11.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 

BA02 14.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 
BB02 14.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 
BC02 14.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 
BD02 14.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 
BI02 14.30 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 
A045 16.00 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Fino a punti 30 
A046 16.00 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Fino a punti 55 
AC25 16.00 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 
AC24 16.00 Tutta la graduatoria di I fascia e tutta la graduatoria di II fascia Tutta la graduatoria 

 

 

 



 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019 C/O I.I.S. ABBA BALLINI 

EEEE (Primaria) 8.30 Da punti 19,99 fino al termine della graduatoria  Verranno offerti i posti comuni, 
lingua e sostegno non 

specializzati, Montessori, 
Agazzi non specializzati e 

restanti 
 

 

 

 

 

 

 

 


