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Per individuare la propria posizione di convocazione si fa riferimento alla 

graduatoria allegata  

  

 

CALENDARIO CONVOCAZIONI 

 

CALENDARIO – Scuola Secondaria di II grado 

12 ottobre 2020 – CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 9322 a posizione n. 9523  

 

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 9524 a posizione n. 9722 

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 9723 a posizione n. 9924 

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 9925 a posizione n. 10127 

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 10128 a posizione n. 10327 

 

ore 14:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 10328 a posizione n. 10528 

 

ore 15:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 10529 a posizione n. 10729 
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ore 16:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 10730 a posizione n. 10928 

 

 

 

13 ottobre 2020 CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

  

 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 10929 a posizione n. 11128  

 

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 11129 a posizione n. 11330 

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 11331 a posizione n. 11531 

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 11532 a posizione n. 11731 

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 11732 a posizione n. 11932 

 

ore 14:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 11933 a posizione n. 12132 

 

ore 15:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 12133 a posizione n. 12332 

 

 

ore 16:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 12333 a posizione n. 12532 
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14 ottobre 2020 – CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 12533 a posizione n. 12735  

 

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 12736 a posizione n. 12939 

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 12940 a posizione n. 13144 

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 13145 a posizione n. 13348 

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 13349 a posizione n. 13549 

 

ore 14:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 13550 a posizione n. 13748 

 

ore 15:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 13749 a posizione n. 13951 

 

ore 16:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 13952 a posizione n. 14150 
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15 ottobre 2020 – CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 14151 a posizione n. 14349  

 

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 14350 a posizione n. 14554 

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 14555 a posizione n. 14754 

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 14755 a posizione n. 14956 

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 14957 a posizione n. 15158 

 

ore 14:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 15159 a posizione n. 15364 

 

ore 15:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 15365 a posizione n. 15566 

 

ore 16:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 15567 a posizione n. 15769 
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16 ottobre 2020 – CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 15770 a posizione n. 15970  

 

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 15971 a posizione n. 16171 

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 16172 a posizione n. 16371 

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 16372 a posizione n. 16571 

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 16572 a posizione n. 16771 

 

ore 14:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 16772 a posizione n. 16971 

 

ore 15:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 16972 a posizione n. 17173 

 

ore 16:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 17174 a posizione n. 17372 

 

ore 17:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^     

fascia: da posizione n. 17373 a posizione n. 17513 (con punti 37,00) 

 

 

       IL DIRIGENTE 

                 Tecla Riverso 
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