
 

 
   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
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 Via Cannizzaro n.12 - 89123 Reggio Calabria  
  Tel. 096523103 Fax 096521852 

C.M.: RCMM026002  -  C.F.: 92034930807 - : rcmm026002@istruzione.it
 
 

Prot. n.___275___                                                                                                       Reggio Calabria, 19/10/2010  
 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia Loro sedi  

Ai Presidenti dei Distretti scolastici della Provincia – Loro sedi 
Alla Stampa locale (con preghiera di pubblicazione)  

 Alle Emittenti private (con preghiera di divulgazione)  
All'ALBO  – SITO WEB - Sede  

All’Albo – sito web U. S. P. Reggio Calabria 
Alle OO. SS. – comparto scuola - Loro sedi 

e, p. c.,   All’ U. S. R. per la Calabria  
Catanzaro Lido 

 
 

Oggetto: Pubblicazione elenco personale docente convocato per eventuale assunzione a tempo determinato  posti 
sostegno scuola primaria , posti comuni  scuola dell’infanzia, posti comuni  scuola primaria , - classi di 
concorso e sostegno Scuola Secondaria di  I e II grado  - 27 ottobre 2010. Anno scolastico 2010/11 

 
 
       Facendo seguito alla nota – prot. n. 1902 del 01 settembre 2010 - di questa Scuola , relativa all’oggetto, si porta a 
conoscenza, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato,  l’allegato elenco dei candidati 
convocati per le operazioni indicate in oggetto:  
 - posti sostegno graduatoria provinciale ad esaurimento per  la  scuola Primaria   e scuola secondaria di primo e 

secondo grado; 
- posti comuni per la scuola dell’infanzia  e della scuola primaria; 
- classi di concorso  secondaria di primo e secondo grado.  
       Le operazioni suddette saranno effettuate    presso questa Scuola - sita in  Via  Cannizzaro, 23 – 89123 Reggio 
Calabria, con inizio alle ore 9:00  giorno  27 ottobre 2010. 
        Si rammenta che hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa 
proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, 
personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi 
previsti, delega preventiva di accettazione al Dirigente responsabile delle operazioni in questione . Non hanno 
titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di 
alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.(art.3 comma 2 del D.M. 13 giugno 2007).  
         Si specifica che la presente comunicazione vale quale convocazione a tutti gli effetti, poiché non sono previste 
convocazioni individuali.  
         Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti sono convocati in numero superiore alle disponibilità di posti, in 
previsione di eventuali assenze o rinunce. 
        Pertanto, gli avvisi di convocazione non costituiscono un impegno per l'Amministrazione per la 
sottoscrizione della proposta di assunzione  con il personale interessato.  
        Sono esclusi dalla convocazione gli insegnanti inclusi con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.  
Viene pubblicata, altresì, la disponibilità dei posti/spezzoni orario per le convocazioni in parola, salvo eventuali 
variazioni che si potranno determinare prima della previste operazioni. 
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. Carmelo AQUILINO 
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  Giorno 27 ottobre 2010 
 

SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 
Sono convocati i docenti  Candito Valeria. Borghese Laura , Borghese Giuseppina e Pisano Raffaella per eventuale 
completamento orario 
Sono convocati,altresì, gli aspiranti inclusi nella fascia 3^   da posto n. 32  p. 120  al posto n. 43   p. 110, in 
possesso del titolo di specializzazione, inclusi nei relativi elenchi di sostegno- graduatorie ad ESAURIMENTO per 
nomine a tempo determinato.  

 
 

SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO. 
 

ADOO – SECONDARIA 1 GRADO 
Sono convocate le docenti Tuscano Elvira- Galvagno Maria Catena - Ieracitano Rosaria Maria-e Sergi Maria  per 
eventuale completamento orario 
Sono convocati, inoltre, i docenti Costabile Gian Luca posto 84, IANNONE Brigida posto 88  e ANSELMI 
Giovannino posto 89 di cui al Decreto n. 15826 del 15 ottobre 2010 e gli aspiranti inclusi nella fascia 3^  da 
posto n. 91 p.  75 al posto n. 104  p. 69, in possesso del titolo di specializzazione, inclusi nei relativi elenchi di 
sostegno- graduatorie ad ESAURIMENTO per nomine a tempo determinato.  
  
 

SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO. 
 

ADO1 – Scientifica  
Sono convocate le docenti Naso Mauria e Tringali Angela Margherita  per eventuale completamento orario 
Sono convocati, altresì, gli aspiranti inclusi nella fascia 3^  da posto n. 52 p. 70  al posto n. 54 p. 68     in 
possesso del titolo di specializzazione, inclusi nei relativi elenchi di sostegno- graduatorie ad ESAURIMENTO per 
nomine a tempo determinato.  
ADO2 – UMANISTICA LINGUISTICO MUSICALE 
Sono convocate le docenti  Iacopino Rosanna, Popolo Anna Maria, Corso Maria, Vadala’ Cristina, Malvagni Valentina, 
D’Arrigo Angela e Surace Loredana   per eventuale completamento orario. 
Sono convocati,altresì, gli aspiranti inclusi nella fascia 3^  da posto n. 70 p. 105 al posto n. 88 p.  87 inclusi 
nei relativi elenchi di sostegno- graduatorie ad ESAURIMENTO per nomine a tempo determinato.  
ADO3 – TECNICA PROFESSIONALE E ARTISTICA  
Sono convocati i docenti Forti Domenica, Calabro’ Stefania, Labate Maria Giovanna, Galati  Ferdinando, Pennestri’ 
Marilena , Greco Filippo e Russo Giuseppe per eventuale completamento orario. 
Sono convocati, altresì, gli aspiranti inclusi nella fascia 3^   da posto n.  45 p. 114    al posto n 50 p 112  in 
possesso del titolo di specializzazione, inclusi nei relativi elenchi di sostegno- graduatorie ad ESAURIMENTO per 
nomine a tempo determinato. 
ADO4 – PSICOMOTORIA  
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella fascia 3^  da posto n. 14  p.  57    al posto n. 17  p. 42  in possesso 
del titolo di specializzazione, inclusi nei relativi elenchi di sostegno- graduatorie ad ESAURIMENTO per nomine a 
tempo determinato. 
 
 

          POSTI COMUNI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella 2^ e  3^ fascia da posto n. 1  p. 40      al posto   n. 29- p. 190 della relativa  
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato. 
 
 

POSTI COMUNI SCUOLA PRIMARIA 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella  2^ e 3^ fascia da posto n. 1 p. 181 al posto n. 21- p. 193 della relativa  
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato. 
 
 
                                                          SCUOLA SECONDARIA  1° GRADO 
CLASSE DI CONCORSO A033 – Ed. tecnica   
Sono convocati i docenti Cuoco Elisabetta, Sidari Paolo,VartoloAlfredo e Minniti Flavia per eventuale completamento 
orario (in relazione alla nuova disponibilità  di S.M. Campo Cal.) 



Sono convocati, altresì, gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n. 10 p. 106 al posto n. 27 p. 51 della relativa  
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato. 
CLASSE DI CONCORSO A043  – Italiano Storia ed. civica e Geografia nella scuola media. 
 Sono convocati gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n. 1 p. 146 al posto n. 11      p. 136      della relativa  
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato e tutti i riservisti “N” della relativa  graduatoria ad 
esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
 CLASSE DI CONCORSO A059 – Scienze matem. Chim. Fis. scuola media 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n. 37  p. 96al posto n. 63 p 49 della relativa graduatorie ad 
esaurimento  per nomine a tempo determinato. 
 CLASSE DI CONCORSO A245 – Lingua straniera  Francese  
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n. 5 p. 170 al posto n. 18  p. 96 della relativa  graduatoria ad 
esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
 CLASSE DI CONCORSO A345 – Lingua straniera  INGLESE  
E’ convocata la docente Zaccuri Daniela per eventuale completamento orario. 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n. 7 p. 144 al posto n. 11  p. 134 della relativa  graduatoria 
ad esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
CLASSE DI CONCORSO AB77 – CHITARRA  
Sono convocati  gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale  ad esaurimento “CODA” dal  posto n. 6 punti 149 al 
posto n. 13 punti 102,60.  
CLASSE DI CONCORSO AC77 –CLARINETTO  
E’ convocato l’ aspirante incluso nella 3^ fascia al posto n. 13 p. 86 della relativa  graduatoria ad esaurimento  per 
nomine a tempo determinato.  
Sono convocati altresì tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale  ad esaurimento “CODA 
CLASSE DI CONCORSO AK77 - SASSOFONO 
Sono convocati  gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale  ad esaurimento “CODA” dal  posto n. 5 punti 131 al 
posto n. 11  punti 44,60. 
 

SCUOLA SECONDARIA  2° GRADO 
CLASSE DI CONCORSO A017 – DISCIPLINE ECONOMICHE AZIENDALI 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella 1^ e 3^ fascia da posto n  1 p. 256  al posto n. 11  p. 133  della relativa 
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato   
CLASSE DI CONCORSO A018 – DISCIPLINE GEOMETRICHE 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n.  3 p. 87  al posto n. 5  p. 72  della relativa graduatoria ad 
esaurimento  per nomine a tempo determinato   
CLASSE DI CONCORSO A029– Educazione Fisica negli Ist.ti e scuole di istr. Secondaria II grado 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella 1^ fascia da posto n. 1 p. 259 al posto n. .4  p236 e i riservisti “N”  della 
relativa graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato 
 CLASSE DI CONCORSO A034 – Elettronica 
E’ convocato il docente Cimino Alessandro per eventuale completamento orario 
Sono convocati,  altresì, gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n. 6 p. 99 al posto n. 8  p. 79 della relativa 
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato. 
CLASSE DI CONCORSO A037 – Filosofia e Storia 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n. 2 p. 138 al posto n. 11 p. 98 della relativa graduatoria ad 
esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
CLASSE DI CONCORSO A042- Informatica  
Sono convocati  gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto1 con punti 99 a posto n.  2     punti 90della  relativa 
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato  
CLASSE DI CONCORSO A047- Matematica  
Sono  convocati  i  docenti  Tirrò Angela e Surace Rocco per eventuale completamento orario 
Sono convocati  altresì gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto 8   con punti 140 al posto n10  punti 137 della 
relativa graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
CLASSE DI CONCORSO A048- Matematica Applicata  
E’  convocata la docente  Cusumano Anna per eventuale completamento orario 
Sono convocati  altresì gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto 2  con punti 223 al posto n.3 punti 203 della relativa 
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
CLASSE DI CONCORSO A049 – Matematica e Fisica  
Sono convocati   gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n. 31  p. 78 al posto n. 36  p. 76della relativa graduatoria 
ad esaurimento  per nomine a tempo determinato. 
CLASSE DI CONCORSO A050 – Materie letterarie negli Istituti e di Istruzione sec. 2° grado  
E’convocato  il docente  Fontana Antonino per eventuale completamento orario 
Sono convocati  altresì gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto 3  con punti 168 al posto n11  punti 148 della 
relativa graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
 CLASSE DI CONCORSO A061– Storia dell’arte  
E’ convocato la docente De Marco Giuseppina per eventuale completamento orario 



Sono convocati  altresì gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n. 3  p. 111 al posto n. 5  p. 98 della relativa 
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
CLASSE DI CONCORSO A071 Tecnologia e Disegno Tecnico  
Sono convocati   gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n. 1 p. 135    al posto n. 11  p. 58 della relativa graduatoria 
ad esaurimento  per nomine a tempo determinato. 
  
CLASSE DI CONCORSO A346 – Lingua e Civiltà straniera Inglese  
E’ convocato la docente Toscano Francesca per eventuale completamento orario. 
Sono convocati  altresì gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n. 10  p. 181 al posto n. 12  p. 175 della relativa 
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
CLASSE DI CONCORSO A446 – Lingua e Civiltà straniera Spagnolo  
E’ convocato la docente PREVITE Carmela Lucia per eventuale completamento orario 
Sono convocati  altresì gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia da posto n.11  p.33 al posto n25  p. 18 della relativa 
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
CLASSE DI CONCORSO C031 – Conv. Lingua francese  
Sono convocati  tutti gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia della relativa graduatoria ad esaurimento “CODA”.  
per nomine a tempo determinato.  
 CLASSE DI CONCORSO C032 – Conv. Lingua inglese  
Sono convocati  tutti gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia della relativa graduatoria ad esaurimento “CODA”.  
per nomine a tempo determinato.  
CLASSE DI CONCORSO C240  – Laboratorio di chimica e chimica Industriale 
Sono convocati   tutti gli aspiranti inclusi nella 3^ fascia della relativa graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo 
determinato.  
CLASSE DI CONCORSO C260  – Laboratorio di elettronica 
Sono convocati   gli aspiranti inclusi nella 2^ e 3^ fascia da posto n. 1 p. 42  al posto n. 3 p. 108 della relativa 
graduatoria ad esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
CLASSE DI CONCORSO C290  – Laboratorio di fisica  e fisica applicata 
Sono convocati   gli aspiranti inclusi nella 2^ e 3^ fascia da posto n. 1 p. 44  al posto n. 6 p. 24 della relativa graduatoria 
ad esaurimento  per nomine a tempo determinato.  
 
Nella stipula dei contratti a tempo determinato sarà applicata la legge n. 68 del 13/03/1999, relativa 
alla riserva dei posti da assegnare alle categorie protette (Disabili e Orfani). Detta riserva opera fino 
al limite massimo del 50% dei posti assegnabili ai contratti a tempo determinato. 
  
                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           Prof. Carmelo AQUILINO 
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