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Selezione pubblica per esame per assunzioni a tempo determinato nel profilo di Insegnante di Scuole 
dell'Infanzia (cat. C) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

 
Elenco candidati ammessi con riserva collocati in graduatoria 

 
REGOLARIZZAZIONI 

 

n. Candidato 
Data di Nascita – prot. domanda 

Oggetto integrazione 

1) prot. n.   86578             Manca dichiarazione di non aver riportato condanne e/o 
di non avere procedimenti penali in corso 

2) prot. n.   79259             Manca specifica indirizzo titolo di studio posseduto 

3) prot. n.   71502             Manca dichiarazione di non aver riportato condanne e/o 
di non avere procedimenti penali in corso 

 Manca la dichiarazione di non essere stato dichiarato 
decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile 

4) prot. n.   84763           Manca dichiarazione di non aver riportato condanne e/o 
di non avere procedimenti penali in corso 

 Manca la dichiarazione di non essere stato destituito o 
dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
o licenziato a seguito di procedimento disciplinare 

 Non è stata dichiarata la non esclusione dall'elettorato 
politico attivo 

 Manca la dichiarazione di non essere stato dichiarato 
decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile 

5) prot. n.   71393           In corso verifica sul titolo di studio posseduto. 

6) prot. n.   63696           Manca dichiarazione di non aver riportato condanne e/o 
di non avere procedimenti penali in corso 

7) prot. n.   89136             Non è stata dichiarata la non esclusione dall'elettorato 
politico attivo 

8) prot. n.   88844             Non è stata dichiarata la non esclusione dall'elettorato 
politico attivo 

9) prot. n.   89291             Manca la specifica dell’indirizzo del titolo di studio 
posseduto.  

 Manca la dichiarazione di non essere stato destituito o 
dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
o licenziato a seguito di procedimento disciplinare 
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n. Candidato 
Data di Nascita – prot. domanda 

Oggetto integrazione 

10) prot. n.   84457             Manca dichiarazione di non aver riportato condanne e/o 
di non avere procedimenti penali in corso 

 Manca la dichiarazione di non essere stato destituito o 
dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
o licenziato a seguito di procedimento disciplinare 

 Manca la dichiarazione di non essere stato dichiarato 
decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile 

11) prot. n.   89384             Manca dichiarazione di non aver riportato condanne e/o 
di non avere procedimenti penali in corso 

 Manca la dichiarazione di non essere stato destituito o 
dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
o licenziato a seguito di procedimento disciplinare 

 Non è stata dichiarata la non esclusione dall'elettorato 
politico attivo 

 Manca la dichiarazione di non essere stato dichiarato 
decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile 

12) prot. n.   80391             Manca dichiarazione di non aver riportato condanne e/o 
di non avere procedimenti penali in corso 

 Non è stata dichiarata la non esclusione dall'elettorato 
politico attivo 

13) prot. n.   82416             Manca dichiarazione di non aver riportato condanne e/o 
di non avere procedimenti penali in corso 

 Manca la dichiarazione di non essere stato destituito o 
dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
o licenziato a seguito di procedimento disciplinare 

 Manca la dichiarazione di non essere stato dichiarato 
decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile 

14) prot. n.   82852             Manca dichiarazione di non aver riportato condanne e/o 
di non avere procedimenti penali in corso 
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n. Candidato 
Data di Nascita – prot. domanda 

Oggetto integrazione 

15) prot. n.   78337             Manca la dichiarazione di non essere stato destituito o 
dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
o licenziato a seguito di procedimento disciplinare 

 Manca la dichiarazione di non essere stato dichiarato 
decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile 

 
 


