
concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 BA02 Conversazione in lingua straniera francese II grado 2

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AD55 Strumento musicale negli istituti di istruzione sec. II gr. Corno 2

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AI24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione sec.II gr.Cinese 2

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AI55 Strumento musicale negli istituti di istruzione sec. II gr. Percus. 2

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 A061 Tecnologie e Tecniche delle comunicazioni multimediali 2

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AN56 Strumento musicale negli istituti di istruz.se. I gr. Violoncello 1

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AN55 Strumento musicale negli istituti di istruz.se. II gr. Violoncello 2

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado 3

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 A009 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche II grado 3

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 A013 Discipline letterarie latino e greco II grado 3

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 A018 Filosofia e Scienze Umane II grado 14

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 A019 Storia e Filosofia II grado 25

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 A037 Scienza e tecnologie delle costruzioni II gr. 3

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 A053 Storia della musica II grado 4

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 A060 Tecnologia nella scuola secondaria I grado 1

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione sec.II gr.Sp. 6

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AC25 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione sec. I gr.Sp. 8

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 A054 Storia dell´arte II grado 7

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AL24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione sec.II gr. Arabo                1

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 BC02 Converazione in lingua straniera spagnolo II grado 1

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione sec.II gr. Ted.                           4

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione sec.I gr. Ted.                                    5

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 BD02 Converazione in lingua straniera tedesco II grado 1

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 BE02 Converazione in lingua straniera russo II grado 1

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AB56 Strumento musicale negli istituti di istruz.se. I gr. Chitarra 1

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AB55 Strumento musicale negli istituti di istruz.se II gr. Chitarra 1

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AC55 Strumento musicale negli istituti di istruz.se II gr. Clarinetto 1

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AG56 Strumento musicale negli istituti di istruz.se I gr. Clarinetto 8

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AJ55 Strumento musicale negli istituti di istruz.se II gr.Pianoforte 10

Procedura concorsuale Classe di concorso
n. aspiranti inseriti 

nella graduatoria di 

merito



concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AL56 Strumento musicale negli istituti di istruz.se I gr.Tromba 1

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AL55 Strumento musicale negli istituti di istruz.se II gr.Tromba 2

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AM55 Strumento musicale negli istituti di istruz.se II gr.Violino 2

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AM56 Strumento musicale negli istituti di istruz.se II gr.Violino 3

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AO55 Canto 2

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AQ55 Strumento musicale negli istituti di istruz.sec. II gr. Organo 2

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AW55 Strumento musicale negli istituti di istruz,sec.II Flauto tr. 10

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 AU55 Strumento musicale negli istituti di istruz.sec.II Clavicembalo 4

concorso straordinario per esami e titoli DDG n.85/2018 A046 Scienze giuridiche ed economiche II gr. 28

concorso straordinario per esami e titoli 1546/2018

concorso straordinario per esami e titoli 1546/2018

Scuola dell'Infanzia Posto Comune 130

Scuola Primaria Posto Comune 633




