
 
 
 

 
  

POR FSE CALABRIA 2007-2013 - ASSE IV CAPITALE UMANO 

OBIETTIVI OPERATIVI  
I.1 “Sostenere la formazione permanente lungo l'intero arco della vita, con priorità agli adulti a 

bassa qualificazione” 

 

L.3 “Sostenere l’acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di istruzione e formazione 

superiore e universitaria” 

 

PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE  

 
 

Corsi intensivi di Lingua Inglese 
 

Elenco convocati secondo scorrimento Tipologia Insegnanti delle scuole  
primarie e secondarie della Calabria 

22 ottobre 2012 

 



AVVISO 

 

 

Si pubblica l’elenco degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie della Calabria risultati vincitori a seguito del secondo  

scorrimento della graduatoria tipologia 1. 

Lo scorrimento della graduatoria è stato attuato a seguito delle assenze ingiustificate al placement test del 18 ottobre 2012.  

Il terzo placement test si terrà alle ore 15,30 di giovedì 25 ottobre 2012 presso l’aula AZZURRA del Centro Linguistico di Ateneo 

(cubo 25c – Piano terra). Si ricorda che l’assenza ingiustificata al placement test comporta automaticamente l’esclusione alla 

partecipazione ai corsi. Non sono previste ulteriori date per il test. 

I candidati vincitori che hanno sostenuto gli esami finali di livello della II edizione dei corsi CLAC (aprile-luglio 2012) sono esonerati 

dalla partecipazione al placement test poiché il loro livello di competenza è stato da poco valutato.  Si richiede inoltre a tali candidati di 

inviare obbligatoriamente una e-mail di conferma di partecipazione ai corsi della III edizione, all'indirizzo clac@unical.it. L'assenza di 

tale manifestazione di interesse sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione ai corsi.  

Dovranno presentarsi al placement test i candidati indicati nel presente avviso, ad esclusione degli esonerati, e tutti i candidati che 

erano stati convocati al placement test del 18 ottobre 2012 ma sono risultati assenti (previa produzione di opportuna giustificazione 

alla Segreteria Organizzativa del progetto). 

 



 
Gruppo A – Candidati in servizio con incarico a tempo indeterminato 

 

Posizione Nome Cognome 

1 FERNANDA LO GULLO 

2 IVANA BEVACQUA 

3 GIUSEPPINA PAONESSA 

4 MARIA CARMELA RITA GALATI 

5 ELEANOR CARMEN GANGALE 

6 FLAVIA CICALA 

7 TERESA AMERICA OLIVA 

8 ROSALBA PRINCIPATO 

9 DONATELLA ARNONE 

10 PATRIZIA PIZZUTI 

11 GIUSEPPINA BOTTINO 

12 ANGELA CAPPARELLI 

13 ANGELA CLARA FUSARO 



 

Gruppo B – Candidati inseriti nelle graduatorie permanenti  
degli Uffici Scolastici Provinciali 

 

Posizione Nome Cognome 

1 MARIA BELLO 

2 ROSA CONFORTI 

3 ALESSANDRA PAGANO 

4 ROSANNA FILICE 

5 ALESSANDRA LAPPANO 

6 ANNA FILICE 

7 PASQUALINA MAIO 

8 ALESSANDRA LUBERTO 

9 LOREDANA OLIVIERI 

10 MIRELLA IMBROGNO 

 
 

 
 
 


