





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  UFFICIO VII- AMBITO TERRITORIALE DI LATINA 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA 

ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA A.S. 2015/16 

ELENCO ESCLUSI 

1) CAIAZZO GAETANA   28.7.60 LT         MANCANZA DI REQUISITI 
2) CHINAPPI SERENA    08.07.89 LT        MANCANZA DI REQUISITI 

 

                                                                             IL DIRIGENTE  
                                                                        ANNA CARBONARA 


