
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  09:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 1 

Postazioni attive presso il laboratorio  14 
Candidati associati alla sessione 

• Daniela Campoli ( codice fiscale: CMPDNL57P58H501R, data di nascita 18/09/1957)  
• Rossano Capotosto ( codice fiscale: CPTRSN50S02D662F, data di nascita 02/11/1950)  
• Anna Pia Cardi ( codice fiscale: CRDNNP61C71L120P, data di nascita 31/03/1961)  
• Adele Bove ( codice fiscale: BVODLA57T52E798C, data di nascita 12/12/1957)  
• Fabrizio Capodiferro ( codice fiscale: CPDFRZ78B17L120S, data di nascita 17/02/1978)  
• Liliana Bertassello ( codice fiscale: BRTLLN55P51E472G, data di nascita 11/09/1955)  
• Lorica Campagna ( codice fiscale: CMPLRC63B46I634J, data di nascita 06/02/1963)  
• Antonia Battaglini ( codice fiscale: BTTNTN61A68D003W, data di nascita 28/01/1961)  
• Manuela Adolfi ( codice fiscale: DLFMNL60D69H421L, data di nascita 29/04/1960)  
• Anna Angelini ( codice fiscale: NGLNNA59H48C413O, data di nascita 08/06/1959)  
• Carla Berna ( codice fiscale: BRNCRL66D50E472N, data di nascita 10/04/1966)  
• Luigina Baratta ( codice fiscale: BRTLGN71R71E472Y, data di nascita 31/10/1971)  
• Giuseppina Caddeo ( codice fiscale: CDDGPP51E49G698G, data di nascita 09/05/1951)  

 

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  11:30 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 1 

Postazioni attive presso il laboratorio  14 
Candidati associati alla sessione 



• Maria Cerilli ( codice fiscale: CRLMRA63L47E472K, data di nascita 07/07/1963)  
• Francesca D'anna ( codice fiscale: DNNFNC69E65Z326M, data di nascita 25/05/1969)  
• Pasqualina Carone ( codice fiscale: CRNPQL66S56I960H, data di nascita 16/11/1966)  
• Leone D'arcangelo ( codice fiscale: DRCLNE63A30I892Y, data di nascita 30/01/1963)  
• Giuseppina D'anna ( codice fiscale: DNNGPP53L54Z352K, data di nascita 14/07/1953)  
• Angela Ciaramella ( codice fiscale: CRMNGL55D58A110A, data di nascita 18/04/1955)  
• Elide Cipolla ( codice fiscale: CPLLDE48A42C740T, data di nascita 02/01/1948)  
• Giuseppe Cera ( codice fiscale: CREGPP54P05L398E, data di nascita 05/09/1954)  
• Lorella Cerilli ( codice fiscale: CRLLLL60A52I712F, data di nascita 12/01/1960)  
• Maria Antonietta Cristini ( codice fiscale: CRSMNT60H51G698P, data di nascita 

11/06/1960)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  09:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 2 

Postazioni attive presso il laboratorio  10 
Candidati associati alla sessione 

• Maria Pia D'ascenzi ( codice fiscale: DSCMRP59A68F880Q, data di nascita 28/01/1959)  
• Sonia D'ascenzi ( codice fiscale: DSCSNO65T44F880G, data di nascita 04/12/1965)  
• Lucia Del Mastro ( codice fiscale: DLMLCU55T63G478C, data di nascita 23/12/1955)  
• Lorella De Nicola ( codice fiscale: DNCLLL62R65E472Q, data di nascita 25/10/1962)  
• Vincenzo Del Giudice ( codice fiscale: DLGVCN54A23I712A, data di nascita 23/01/1954)  
• Paola D'arcangelo ( codice fiscale: DRCPLA56T41D708U, data di nascita 01/12/1956)  
• Paola De Angelis ( codice fiscale: DNGPLA64P51H501X, data di nascita 11/09/1964)  
• Rosalma Del Giudice ( codice fiscale: DLGRLM60R66E625O, data di nascita 26/10/1960)  
• Esterina Del Giudice ( codice fiscale: DLGSRN63S57C104F, data di nascita 17/11/1963)  
• Teodosia De Pasquale ( codice fiscale: DPSTDS58E49E716O, data di nascita 09/05/1958)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  11:30 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 



Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 2 

Postazioni attive presso il laboratorio  10 
Candidati associati alla sessione 

• Roberta Delfino ( codice fiscale: DLFRRT71P43H501X, data di nascita 03/09/1971)  
• Viviana Donati ( codice fiscale: DNTVVN55S55H501Q, data di nascita 15/11/1955)  
• Giovanna Pastore ( codice fiscale: PSTGNN54B50E472S, data di nascita 10/02/1954)  
• Maria Di Mezza ( codice fiscale: DMZMRA62T62D708N, data di nascita 22/12/1962)  
• Letizia Di Virgilio ( codice fiscale: DVRLTZ74S66I712P, data di nascita 26/11/1974)  
• Vera Pascale ( codice fiscale: PSCVRE64A61G362F, data di nascita 21/01/1964)  
• Barbara Maria Parente ( codice fiscale: PRNBBR66C61F205J, data di nascita 21/03/1966)  
• Tecla Pagliaro ( codice fiscale: PGLTCL56L56F352J, data di nascita 16/07/1956)  
• Maria Ettorre ( codice fiscale: TTRMRA59C44H413V, data di nascita 04/03/1959)  
• Maria Grazia D'onofrio ( codice fiscale: DNFMGR49M60E798N, data di nascita 

20/08/1949)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  09:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 3 

Postazioni attive presso il laboratorio  12 
Candidati associati alla sessione 

• Teresa Santoro ( codice fiscale: SNTTRS56B47G698R, data di nascita 07/02/1956)  
• Gaetano Rosano ( codice fiscale: RSNGTN53L18G902V, data di nascita 18/07/1953)  
• Rosanna Pollinari ( codice fiscale: PLLRNN60T46L372Q, data di nascita 06/12/1960)  
• Antonella Porracchio ( codice fiscale: PRRNNL72P47E472K, data di nascita 07/09/1972)  
• Massimiliano Pennacchia ( codice fiscale: PNNMSM66P15H501A, data di nascita 

15/09/1966)  
• Maria Anna Perretta ( codice fiscale: PRRMNN56M66I885X, data di nascita 26/08/1956)  
• Emiliana Peruzzo ( codice fiscale: PRZMLN71B58D872S, data di nascita 18/02/1971)  
• Giuseppina Rossetti ( codice fiscale: RSSGPP53C53D643U, data di nascita 13/03/1953)  
• Maria Rota ( codice fiscale: RTOMRA64A64G812U, data di nascita 24/01/1964)  
• Quintina Perciballe ( codice fiscale: PRCQTN54L65I712J, data di nascita 25/07/1954)  
• Giovanni Picano ( codice fiscale: PCNGNN61H22E375F, data di nascita 22/06/1961)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  11:30 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 



Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 3 

Postazioni attive presso il laboratorio  12 
Candidati associati alla sessione 

• Luciana Silvestri ( codice fiscale: SLVLCN62L65G698V, data di nascita 25/07/1962)  
• Graziella Soscia ( codice fiscale: SSCGZL55R53E375O, data di nascita 13/10/1955)  
• Rosa Sozio ( codice fiscale: SZORSO51M47C740M, data di nascita 07/08/1951)  
• Iolanda Spalice ( codice fiscale: SPLLND65D62F839V, data di nascita 22/04/1965)  
• Antonietta Stefanelli ( codice fiscale: STFNNT56M57I832I, data di nascita 17/08/1956)  
• Antonietta Suppa ( codice fiscale: SPPNNT62A44E791N, data di nascita 04/01/1962)  
• Nora Serangeli ( codice fiscale: SRNNRO61H43D003J, data di nascita 03/06/1961)  
• Filippa Elena Cinz Sveglia ( codice fiscale: SVGFPP66B53L331V, data di nascita 

13/02/1966)  
• Mauro Sparvoli ( codice fiscale: SPRMRA73M07E472F, data di nascita 07/08/1973)  
• Beatrice Spina ( codice fiscale: SPNBRC60D52E472L, data di nascita 12/04/1960)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  09:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. TECNOLOGIA 

Postazioni attive presso il laboratorio  10 
Candidati associati alla sessione 

• Assunta Visca ( codice fiscale: VSCSNT56D70G698R, data di nascita 30/04/1956)  
• Francesco Vinci ( codice fiscale: VNCFNC58P30H501Z, data di nascita 30/09/1958)  
• Iolanda Valle ( codice fiscale: VLLLND70B61E798B, data di nascita 21/02/1970)  
• Rossana Zaralli ( codice fiscale: ZRLRSN52M50F937P, data di nascita 10/08/1952)  
• Giustina Tarallo ( codice fiscale: TRLGTN67L54E472D, data di nascita 14/07/1967)  
• Cristina Viozzi ( codice fiscale: VZZCST64L69E472K, data di nascita 29/07/1964)  
• Felice Traccitto ( codice fiscale: TRCFLC64T01G698Z, data di nascita 01/12/1964)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  11:30 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il LTIS013003 



laboratorio dove si svolge la prova  
Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. TECNOLOGIA 

Postazioni attive presso il laboratorio  10 
Candidati associati alla sessione 

• Silva Nardacci ( codice fiscale: NRDSLV55H46E798I, data di nascita 06/06/1955)  
• Simona Masi ( codice fiscale: MSASMN68E47E472I, data di nascita 07/05/1968)  
• Franca Menichelli ( codice fiscale: MNCFNC66S64I832Q, data di nascita 24/11/1966)  
• Emma Morisco ( codice fiscale: MRSMME53R63Z315I, data di nascita 23/10/1953)  
• Maria Matrullo ( codice fiscale: MTRMRA65C43D843E, data di nascita 03/03/1965)  
• Maria Rosaria Odoardi ( codice fiscale: DRDMRS64B52A120X, data di nascita 

12/02/1964)  
• Daniela Middei ( codice fiscale: MDDDNL64H66C740N, data di nascita 26/06/1964)  
• Luisa Nappi ( codice fiscale: NPPLSU45S50E954W, data di nascita 10/11/1945)  
• Serenella Mastrantoni ( codice fiscale: MSTSNL59E51C740D, data di nascita 11/05/1959)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  11:30 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. MULTIMEDIALE 

Postazioni attive presso il laboratorio  15 
Candidati associati alla sessione 

• Agostino Gabrieli ( codice fiscale: GBRGTN56L05G698M, data di nascita 05/07/1956)  
• Rita Gabriele ( codice fiscale: GBRRTI59T60Z326Z, data di nascita 20/12/1959)  
• Antonella Ferrarese ( codice fiscale: FRRNNL65M71E472W, data di nascita 31/08/1965)  
• Paola Maria Giardina ( codice fiscale: GRDPMR57D51H836J, data di nascita 11/04/1957)  
• Giulia Ferraro ( codice fiscale: FRRGLI56H46F888G, data di nascita 06/06/1956)  
• Emilio Fiondella ( codice fiscale: FNDMLE60A18E039O, data di nascita 18/01/1960)  
• Francesco Ferraro ( codice fiscale: FRRFNC65H16B781O, data di nascita 16/06/1965)  
• Giovanna Guastella ( codice fiscale: GSTGNN60E43Z326O, data di nascita 03/05/1960)  
• Liana Goddi ( codice fiscale: GDDLNI57L50G064M, data di nascita 10/07/1957)  
• Paola Falso ( codice fiscale: FLSPLA56A63E472J, data di nascita 23/01/1956)  



• Massimo Antonio Gucciardi ( codice fiscale: GCCMSM64M03Z326V, data di nascita 
03/08/1964)  

• Salvatore Gallo ( codice fiscale: GLLSVT68L28B377B, data di nascita 28/07/1968)  
• Giuseppina Falso ( codice fiscale: FLSGPP62H66H501F, data di nascita 26/06/1962)  
• Speranza Gambaretto ( codice fiscale: GMBSRN51L43E472Q, data di nascita 03/07/1951)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  15:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. MULTIMEDIALE 

Postazioni attive presso il laboratorio  15 
Candidati associati alla sessione 

• Anna Landolfo ( codice fiscale: LNDNNA73T63B506D, data di nascita 23/12/1973)  
• Enrica Magliozzi ( codice fiscale: MGLNRC58E45D843B, data di nascita 05/05/1958)  
• Angela Santina Laiuppa ( codice fiscale: LPPNGL58R54G273Z, data di nascita 14/10/1958)  
• Carolina Leone ( codice fiscale: LNECLN56P44B445D, data di nascita 04/09/1956)  
• Maria Paola Mantovani ( codice fiscale: MNTMPL66D63L719G, data di nascita 

23/04/1966)  
• Anna Maria Mariniello ( codice fiscale: MRNNMR63D50F799E, data di nascita 

10/04/1963)  
• Angelina Guglietta ( codice fiscale: GGLNLN56M45E527P, data di nascita 05/08/1956)  
• Alessandro Mancini ( codice fiscale: MNCLSN70E17D708Z, data di nascita 17/05/1970)  
• Marie Christine Internicola ( codice fiscale: NTRMCH60L68Z352B, data di nascita 

28/07/1960)  
• Giuseppina La Penna ( codice fiscale: LPNGPP72D66I712L, data di nascita 26/04/1972)  
• Cesarina Mangiapelo ( codice fiscale: MNGCRN58B52E472V, data di nascita 12/02/1958)  
• Luciana Guerrieri ( codice fiscale: GRRLCN53S51E472X, data di nascita 11/11/1953)  
• Carmela Marinaro ( codice fiscale: MRNCML53H62C514Z, data di nascita 22/06/1953)  
• Luciana Lombardi ( codice fiscale: LMBLCN53D48E472M, data di nascita 08/04/1953)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  11:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTTD04000L 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il 
laboratorio, se diversa dalla sede principale (es.: plesso, 
succursale,...)  

 

Indirizzo  
VIA MARANDOLA SNC, 
TERRACINA, LT 

Telefono  0773724011 



Fax  0773723304 

E-mail  LTTD04000L@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 1 

Postazioni attive presso il laboratorio  16 
Candidati associati alla sessione 

• Antonio Artosi ( codice fiscale: RTSNTN59R18L120N, data di nascita 18/10/1959)  
• Angelo Bersani ( codice fiscale: BRSNGL57T06I832W, data di nascita 06/12/1957)  
• Concetta Di Biasio ( codice fiscale: DBSCCT63T48C104I, data di nascita 08/12/1963)  
• Rosalba D'adamo ( codice fiscale: DDMRLB59T51D662Q, data di nascita 11/12/1959)  
• Anna Cicerani ( codice fiscale: CCRNNA64C71L120P, data di nascita 31/03/1964)  
• Romana Capodiferro ( codice fiscale: CPDRMN54H50I832U, data di nascita 10/06/1954)  
• Rita Di Cecca ( codice fiscale: DCCRTI59E62D843Y, data di nascita 22/05/1959)  
• Francesco Bove ( codice fiscale: BVOFNC53C19F616I, data di nascita 19/03/1953)  
• Gina Addessi ( codice fiscale: DDSGNI60A62D662I, data di nascita 22/01/1960)  
• Rosanna Capalvo ( codice fiscale: CPLRNN58B54H501Z, data di nascita 14/02/1958)  
• Teresa Ferone ( codice fiscale: FRNTRS63S52F839B, data di nascita 12/11/1963)  
• Elisa Di Meglio ( codice fiscale: DMGLSE52A49H501S, data di nascita 09/01/1952)  
• Tiziana Colazingari ( codice fiscale: CLZTZN63R71D662A, data di nascita 31/10/1963)  
• Mario De Filippis ( codice fiscale: DFLMRA59L12E527A, data di nascita 12/07/1959)  

 

 

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  11:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTTD04000L 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il 
laboratorio, se diversa dalla sede principale (es.: plesso, 
succursale,...)  

 

Indirizzo  
VIA MARANDOLA SNC, 
TERRACINA, LT 

Telefono  0773724011 

Fax  0773723304 

E-mail  LTTD04000L@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 2 

Postazioni attive presso il laboratorio  25 
Candidati associati alla sessione 

• Ugo Pio Nicolini ( codice fiscale: NCLGPU55A21L120M, data di nascita 21/01/1955)  
• Augusto Frateschi ( codice fiscale: FRTGST59R17I832I, data di nascita 17/10/1959)  
• Elena Ialongo ( codice fiscale: LNGLNE61S50L120L, data di nascita 10/11/1961)  
• Caterina Zitti ( codice fiscale: ZTTCRN70M64B777P, data di nascita 24/08/1970)  
• Patrizia Massa ( codice fiscale: MSSPRZ63C49F839K, data di nascita 09/03/1963)  
• Mariarosaria Grande ( codice fiscale: GRNMRS60P47H647Q, data di nascita 07/09/1960)  
• Franca Fusco ( codice fiscale: FSCFNC52L49H501X, data di nascita 09/07/1952)  



• Anna Rita Saccoccia ( codice fiscale: SCCNRT60D57L120N, data di nascita 17/04/1960)  
• Paola Placitelli ( codice fiscale: PLCPLA64H70D662H, data di nascita 30/06/1964)  
• Lucia Massarella ( codice fiscale: MSSLCU52A46D662S, data di nascita 06/01/1952)  
• Luigi Palazzo ( codice fiscale: PLZLGU52C04E375N, data di nascita 04/03/1952)  
• Maria Parisella ( codice fiscale: PRSMRA67B51D662E, data di nascita 11/02/1967)  
• Antonietta Mancini ( codice fiscale: MNCNNT58H42F224A, data di nascita 02/06/1958)  
• Maria Colle Mattei ( codice fiscale: MTTMCL61R67E527G, data di nascita 27/10/1961)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  10:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTEE04300R 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il 
laboratorio, se diversa dalla sede principale (es.: plesso, 
succursale,...)  

 

Indirizzo  
VIA E. FILIBERTO, 7, FORMIA, 
LT 

Telefono  0771321042 

Fax  0771320394 

E-mail  LTEE04300R@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 1 

Postazioni attive presso il laboratorio  10 
Candidati associati alla sessione 

• Letizia Di Maio ( codice fiscale: DMILTZ53T62D708M, data di nascita 22/12/1953)  
• Massimo Del Vecchio ( codice fiscale: DLVMSM65L07C104M, data di nascita 

07/07/1965)  
• Rosina Di Stefano ( codice fiscale: DSTRSN57T48D708V, data di nascita 08/12/1957)  
• Mauro De Filippis ( codice fiscale: DFLMRA71M18D708B, data di nascita 18/08/1971)  
• Ettore Alberti ( codice fiscale: LBRTTR49D13D662V, data di nascita 13/04/1949)  
• Genoveffa Ciccolella ( codice fiscale: CCCGVF59A63D708E, data di nascita 23/01/1959)  
• Giuseppina Gallo ( codice fiscale: GLLGPP57C59H423A, data di nascita 19/03/1957)  
• Patrizia Di Falco ( codice fiscale: DFLPRZ68C62D708M, data di nascita 22/03/1968)  
• Civita Di Tucci ( codice fiscale: DTCCVT55E48D708V, data di nascita 08/05/1955)  
• Stefano Capomaccio ( codice fiscale: CPMSFN59T10D708D, data di nascita 10/12/1959)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  15:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTEE04300R 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il 
laboratorio, se diversa dalla sede principale (es.: plesso, 
succursale,...)  

 

Indirizzo  
VIA E. FILIBERTO, 7, FORMIA, 
LT 

Telefono  0771321042 

Fax  0771320394 



E-mail  LTEE04300R@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 1 

Postazioni attive presso il laboratorio  10 
Candidati associati alla sessione 

• Lucia Lungo ( codice fiscale: LNGLCU74B60D708F, data di nascita 20/02/1974)  
• Maria Antonietta Pellitteri ( codice fiscale: PLLMNT62E60F839U, data di nascita 

20/05/1962)  
• Graziella Antoniet Russo ( codice fiscale: RSSGZL60M61F224I, data di nascita 

21/08/1960)  
• Nicolino Pisanelli ( codice fiscale: PSNNLN59B03F224R, data di nascita 03/02/1959)  
• Fernanda Russo ( codice fiscale: RSSFNN64H53I339H, data di nascita 13/06/1964)  
• Giovanna Passaretti ( codice fiscale: PSSGNN57T44I676I, data di nascita 04/12/1957)  
• Emilia Giordano ( codice fiscale: GRDMLE68D55B759V, data di nascita 15/04/1968)  
• Pierina Sepe ( codice fiscale: SPEPRN52S45B527T, data di nascita 05/11/1952)  
• Carmela Piccolo ( codice fiscale: PCCCML60E49D708Z, data di nascita 09/05/1960)  
• Clorinda Mazzonna ( codice fiscale: MZZCRN61T41H398J, data di nascita 01/12/1961)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  10:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIC818002 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il 
laboratorio, se diversa dalla sede principale (es.: plesso, 
succursale,...)  

 

Indirizzo  
VIA DIVISIONE JULIA,62, 
FORMIA, LT 

Telefono  077121086 

Fax  0771322480 

E-mail  LTIC818002@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 2 

Postazioni attive presso il laboratorio  13 
Candidati associati alla sessione 

• Rosa Franciosa ( codice fiscale: FRNRSO64M51D708S, data di nascita 11/08/1964)  
• Consiglia Napolano ( codice fiscale: NPLCSG60C48H101F, data di nascita 08/03/1960)  
• Daniela Di Tucci ( codice fiscale: DTCDNL65D51D708G, data di nascita 11/04/1965)  
• Edoardo Fiorenzo ( codice fiscale: FRNDRD63M01C998V, data di nascita 01/08/1963)  
• Angela D'acunto ( codice fiscale: DCNNGL52L50F224K, data di nascita 10/07/1952)  
• Adriana Meschino ( codice fiscale: MSCDRN63S59E375W, data di nascita 19/11/1963)  
• Benedetto Di Micco ( codice fiscale: DMCBDT68M07F224A, data di nascita 07/08/1968)  
• Giovanni Paolo Laselva ( codice fiscale: LSLGNN66E11F839O, data di nascita 11/05/1966)  
• Annunziata D'acunto ( codice fiscale: DCNNNZ65C65F224W, data di nascita 25/03/1965)  
• Gabriele Carfora ( codice fiscale: CRFGRL71H21D708G, data di nascita 21/06/1971)  
• Gioacchino Di Nucci ( codice fiscale: DNCGCH61D24F224U, data di nascita 24/04/1961)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  15:00 



Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIC818002 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il 
laboratorio, se diversa dalla sede principale (es.: plesso, 
succursale,...)  

 

Indirizzo  
VIA DIVISIONE JULIA,62, 
FORMIA, LT 

Telefono  077121086 

Fax  0771322480 

E-mail  LTIC818002@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 2 

Postazioni attive presso il laboratorio  13 
Candidati associati alla sessione 

• Marinela Neculai ( codice fiscale: NCLMNL53R46Z129E, data di nascita 06/10/1953)  
• Renato Vaccarello ( codice fiscale: VCCRNT53H10H647V, data di nascita 10/06/1953)  
• Agata Rubino ( codice fiscale: RBNGTA56A58F224K, data di nascita 18/01/1956)  
• Giovanna Spinosa ( codice fiscale: SPNGNN48M44D843L, data di nascita 04/08/1948)  
• Ginesia Treglia ( codice fiscale: TRGGNS63M51D708O, data di nascita 11/08/1963)  
• Tiziana Sciortino ( codice fiscale: SCRTZN68A47D708F, data di nascita 07/01/1968)  
• Francesca Nerone ( codice fiscale: NRNFNC60S43F352O, data di nascita 03/11/1960)  
• Carmela Rosa Panico ( codice fiscale: PNCCML54T61A225F, data di nascita 21/12/1954)  
• Maria Teresa Vitale ( codice fiscale: VTLMTR53A56D843Q, data di nascita 16/01/1953)  
• Maria Palma Traniello ( codice fiscale: TRNMPL57D54D843V, data di nascita 14/04/1957)  
• Enrica Rocco ( codice fiscale: RCCNRC59T58I339H, data di nascita 18/12/1959)  

ASSISTENTI TECNICI 

 

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  09:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. MULTIMEDIALE 

Postazioni attive presso il laboratorio  15 
Candidati associati alla sessione 

• Giovanna Di Stasio ( codice fiscale: DSTGNN62L45F224H, data di nascita 05/07/1962)  
• Salvatore Cascone ( codice fiscale: CSCSVT51D12H163S, data di nascita 12/04/1951)  
• Vittorio Cacciotti ( codice fiscale: CCCVTR75M09I712A, data di nascita 09/08/1975)  
• Mauro Gamberoni ( codice fiscale: GMBMRA63B07E472D, data di nascita 07/02/1963)  
• Antonio Bove ( codice fiscale: BVONTN62H18G698T, data di nascita 18/06/1962)  



• Adriano Crivellaro ( codice fiscale: CRVDRN52E10E472D, data di nascita 10/05/1952)  
• Alberico Ciccone ( codice fiscale: CCCLRC53C17E375Z, data di nascita 17/03/1953)  
• Damiano Cosma Fanelli ( codice fiscale: FNLDNC54R25C034G, data di nascita 

25/10/1954)  
• Erasmo Di Maio ( codice fiscale: DMIRSM55D18D708H, data di nascita 18/04/1955)  
• Enrico Calabro' ( codice fiscale: CLBNRC65B04Z326N, data di nascita 04/02/1965)  
• Antonio Colaiacovo ( codice fiscale: CLCNTN52P17H501N, data di nascita 17/09/1952)  
• Rosa Bortone ( codice fiscale: BRTRSO63D58C561O, data di nascita 18/04/1963)  
• Rocco Di Vito ( codice fiscale: DVTRCC60M09I339D, data di nascita 09/08/1960)  
• Cristiano D'auria ( codice fiscale: DRACST69S24H224Y, data di nascita 24/11/1969)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  15:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 1 

Postazioni attive presso il laboratorio  14 
Candidati associati alla sessione 

• Franco Mancini ( codice fiscale: MNCFNC48E13I712Y, data di nascita 13/05/1948)  
• Emidio Mastronardi ( codice fiscale: MSTMDE57M05A080E, data di nascita 05/08/1957)  
• Carla Gigli ( codice fiscale: GGLCRL64B54H413Z, data di nascita 14/02/1964)  
• Luciana Lidano ( codice fiscale: LDNLCN63M60L780G, data di nascita 20/08/1963)  
• Antonino Marrari ( codice fiscale: MRRNNN70M31F112I, data di nascita 31/08/1970)  
• Angelo Iannelli ( codice fiscale: NNLNGL63A11F912Y, data di nascita 11/01/1963)  
• Silvana Gutterez ( codice fiscale: GTTSVN58E56Z352Z, data di nascita 16/05/1958)  
• Giuseppe La Rosa ( codice fiscale: LRSGPP61L13C351V, data di nascita 13/07/1961)  
• Alvaro Marafini ( codice fiscale: MRFLVR54D10D003T, data di nascita 10/04/1954)  
• Giovanni Magarre ( codice fiscale: MGRGNN52R22G865P, data di nascita 22/10/1952)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  15:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 2 



Postazioni attive presso il laboratorio  10 
Candidati associati alla sessione 

• Anna Ronconi ( codice fiscale: RNCNNA64L61E472J, data di nascita 21/07/1964)  
• Marco Pellicciotta ( codice fiscale: PLLMRC56H05E472K, data di nascita 05/06/1956)  
• Sabrina Pascale ( codice fiscale: PSCSRN69L67E472L, data di nascita 27/07/1969)  
• Andrea Menna ( codice fiscale: MNNNDR69B17E472Z, data di nascita 17/02/1969)  
• Saveria Raiola ( codice fiscale: RLASVR66B55L245H, data di nascita 15/02/1966)  
• Alessandra Orru' ( codice fiscale: RROLSN71D44L719E, data di nascita 04/04/1971)  
• Diamante Minutillo ( codice fiscale: MNTDNT54S04D708I, data di nascita 04/11/1954)  
• Michelino Ricci ( codice fiscale: RCCMHL58E04Z401Y, data di nascita 04/05/1958)  
• Marzia Porracchio ( codice fiscale: PRRMRZ63H45Z326S, data di nascita 05/06/1963)  
• Maria Grazia Russo ( codice fiscale: RSSMGR67L70E472L, data di nascita 30/07/1967)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  15:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIS013003 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il laboratorio, 
se diversa dalla sede principale (es.: plesso, succursale,...)  

 

Indirizzo  VIA RENO, LATINA, LT 

Telefono  0773472005 

Fax  0773410393 

E-mail  LTIS013003@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 3 

Postazioni attive presso il laboratorio  12 
Candidati associati alla sessione 

• Fabio Vita ( codice fiscale: VTIFBA62S19L719Y, data di nascita 19/11/1962)  
• Antonietta Trivigno ( codice fiscale: TRVNNT62A57H647U, data di nascita 17/01/1962)  
• Francesco Sorrentino ( codice fiscale: SRRFNC52E10L259C, data di nascita 10/05/1952)  
• Mario Stavole ( codice fiscale: STVMRA55P17I339J, data di nascita 17/09/1955)  
• Renato Raffaele Simeone ( codice fiscale: SMNRNT58P25D708W, data di nascita 

25/09/1958)  
• Caterina Scutillo ( codice fiscale: SCTCRN51R47L418E, data di nascita 07/10/1951)  
• Alfredo Tramontano ( codice fiscale: TRMLRD62B19I438T, data di nascita 19/02/1962)  
• Lucia Ventre ( codice fiscale: VNTLCU65A58G698L, data di nascita 18/01/1965)  
• Domenico Tamburrino ( codice fiscale: TMBDNC57P19E472R, data di nascita 19/09/1957)  
• Umberto Spagnoli ( codice fiscale: SPGMRT59P01E472B, data di nascita 01/09/1959)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  11:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTTD04000L 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il 
laboratorio, se diversa dalla sede principale (es.: plesso, 
succursale,...)  

 



Indirizzo  
VIA MARANDOLA SNC, 
TERRACINA, LT 

Telefono  0773724011 

Fax  0773723304 

E-mail  LTTD04000L@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 3 

Postazioni attive presso il laboratorio  20 
Candidati associati alla sessione 

• Umberto Faiola ( codice fiscale: FLAMRT62B16D662W, data di nascita 16/02/1962)  
• Adele Di Vetta ( codice fiscale: DVTDLA53T64L120E, data di nascita 24/12/1953)  
• Sergio Capotosto ( codice fiscale: CPTSRG48R09D662L, data di nascita 09/10/1948)  
• Paolo Di Manno ( codice fiscale: DMNPLA49A09D662X, data di nascita 09/01/1949)  
• Onorato Fallovo ( codice fiscale: FLLNRT51P01D662K, data di nascita 01/09/1951)  
• Biagio Feula ( codice fiscale: FLEBGI55R19D662E, data di nascita 19/10/1955)  
• Giuseppe Gionta ( codice fiscale: GNTGPP52B21D662I, data di nascita 21/02/1952)  
• Elio Iannitti ( codice fiscale: NNTLEI53D01Z110V, data di nascita 01/04/1953)  
• Benedetto Sinapi ( codice fiscale: SNPBDT55D19E375D, data di nascita 19/04/1955)  
• Pasqualino Velletri ( codice fiscale: VLLPQL55S14D662W, data di nascita 14/11/1955)  
• Antonio Marrocco ( codice fiscale: MRRNTN53B09D662T, data di nascita 09/02/1953)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  10:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIC818002 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il 
laboratorio, se diversa dalla sede principale (es.: plesso, 
succursale,...)  

 

Indirizzo  
VIA DIVISIONE JULIA,62, 
FORMIA, LT 

Telefono  077121086 

Fax  0771322480 

E-mail  LTIC818002@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 1 

Postazioni attive presso il laboratorio  18 
Candidati associati alla sessione 

• Angelo Gallo ( codice fiscale: GLLNGL74H24F839K, data di nascita 24/06/1974)  
• Mauro Boccia ( codice fiscale: BCCMRA68D14D662S, data di nascita 14/04/1968)  
• Domenico Forte ( codice fiscale: FRTDNC64M04C104W, data di nascita 04/08/1964)  
• Gennaro Fedele ( codice fiscale: FDLGNR52B21F224X, data di nascita 21/02/1952)  
• Gianni Buonomo ( codice fiscale: BNMGNN56R30D708K, data di nascita 30/10/1956)  
• Giuseppe Frungillo ( codice fiscale: FRNGPP52E03D708O, data di nascita 03/05/1952)  
• Ubaldo Colaruotolo ( codice fiscale: CLRBLD51H13D843A, data di nascita 13/06/1951)  
• Donato Di Paola ( codice fiscale: DPLDNT68P23Z404Q, data di nascita 23/09/1968)  
• Paolo D'alessandro ( codice fiscale: DLSPLA57E01G838V, data di nascita 01/05/1957)  
• Giuseppe Di Russo ( codice fiscale: DRSGPP60C02D708U, data di nascita 02/03/1960)  
• Raffaele De Clemente ( codice fiscale: DCLRFL54R25F224L, data di nascita 25/10/1954)  



• Angelo Di Ciaccio ( codice fiscale: DCCNGL65L26D843X, data di nascita 26/07/1965)  
• Pasquale Di Maio ( codice fiscale: DMIPQL63A27F224Z, data di nascita 27/01/1963)  
• Francesca Di Crescenzo ( codice fiscale: DCRFNC64H60C584P, data di nascita 

20/06/1964)  
• Gennaro Camelio ( codice fiscale: CMLGNR57P12D708C, data di nascita 12/09/1957)  
• Giovanni Caterino ( codice fiscale: CTRGNN62M17D843B, data di nascita 17/08/1962)  
• Stefania Ceccano ( codice fiscale: CCCSFN64S48G698D, data di nascita 08/11/1964)  

Data della prova  12/07/2011 

Ora della prova  15:00 

Codice meccanografico della scuola a cui appartiene il 
laboratorio dove si svolge la prova  

LTIC818002 

Codice meccanografico della sede in cui si trova il 
laboratorio, se diversa dalla sede principale (es.: plesso, 
succursale,...)  

 

Indirizzo  
VIA DIVISIONE JULIA,62, 
FORMIA, LT 

Telefono  077121086 

Fax  0771322480 

E-mail  LTIC818002@ISTRUZIONE.IT 

Identificativo del laboratorio in cui sarà svolta la prova  LAB. INFORMATICA 1 

Postazioni attive presso il laboratorio  18 
Candidati associati alla sessione 

• Andrea Miola ( codice fiscale: MLINDR54R20F224E, data di nascita 20/10/1954)  
• Pasquale Manfredonia ( codice fiscale: MNFPQL58H15C104J, data di nascita 15/06/1958)  
• Enzo Ruberto ( codice fiscale: RBRNZE54T24F224Q, data di nascita 24/12/1954)  
• Valerio Soprano ( codice fiscale: SPRVLR71C04D708S, data di nascita 04/03/1971)  
• Maria Romano ( codice fiscale: RMNMRA61E70F224K, data di nascita 30/05/1961)  
• Giuseppe Mattera ( codice fiscale: MTTGPP55B02C104F, data di nascita 02/02/1955)  
• Paola Saccoccio ( codice fiscale: SCCPLA66H69D205U, data di nascita 29/06/1966)  
• Pietro Lentisco ( codice fiscale: LNTPTR57E04F224G, data di nascita 04/05/1957)  
• Mario La Rocca ( codice fiscale: LRCMRA51E02E375B, data di nascita 02/05/1951)  
• Innocenzo Nardone ( codice fiscale: NRDNCN46S26D843W, data di nascita 26/11/1946)  
• Pietro Pomini ( codice fiscale: PMNPTR54M21D708B, data di nascita 21/08/1954)  
• Giulio Perrone ( codice fiscale: PRRGLI65T05D708C, data di nascita 05/12/1965)  
• Alberto Pannozzo ( codice fiscale: PNNLRT57S21E527O, data di nascita 21/11/1957)  
• Mario Saccoccio ( codice fiscale: SCCMRA60L21E375N, data di nascita 21/07/1960)  
• Mauro Sperduti ( codice fiscale: SPRMRA66C11E472D, data di nascita 11/03/1966)  
• Vincenzo Pennazzi ( codice fiscale: PNNVCN49D23H501Z, data di nascita 23/04/1949)  

 


