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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218 – fax. 010/8331221
direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

Genova, 1°/09/2016
Ai Candidati
tramite pubblicazione sul sito web
Al sito web dell’U.S.R. Liguria
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della LIGURIA
Al MIUR – Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio III - ROMA
OGGETTO: Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado
– D.D.G. n. 106 del 23.02.2016. Classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e
tecnologie meccaniche.
Pubblicazione graduatoria provvisoria generale di merito.
Si comunica che in data odierna è pubblicata sul sito web di questo Ufficio la
graduatoria provvisoria generale di merito del concorso indicato in oggetto, come redatta dalla
Commissione Esaminatrice.
Gli interessati, esclusivamente per la correzione di errori materiali, entro 5 giorni
dalla predetta pubblicazione, possono inoltrare reclamo scritto a questa Direzione Generale agli
indirizzi mail:
direzione-liguria@istruzione.it

oppure

drli@postacert.istruzione.it

La graduatoria di cui sopra è stata redatta in osservanza delle disposizioni inerenti la
riservatezza dei dati sensibili.
Il presente avviso viene trasmesso al MIUR per la pubblicazione sulla rete intranet e
sul sito internet.
AD

IL DIRETTORE GENERALE
Rosaria PAGANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Allegato: graduatoria provvisoria generale di merito
Classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale: Liguria

Commissione: Y8B017792-1

Ambito Disciplinare:

Classe di Concorso: B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

Cognome

Nome

BELLAVIGNA GIULIANO
MANCUSO
VINCENZO

Codice Fiscale
BLLGLN55P29E463E
MNCVCN62M24D969Q

ID. Candidato

Prova
Scritta/Pratica
37/40
33/40

Prova Orale
33/40
35/40

Valutazione
Titoli
18.7/20
11.52/20

Genova, 20 agosto 2016
Il Presidente
Alessandro Rivella
documento firmato digitalmente

Voto Finale
88.7/100
79.52/100

