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Prot. n. 1053/C10                                                                                                                         Genova, 05/02/2014 

Il  Direttore Generale 

Visto che  la prof.ssa Claudia Femminelli  nata  il 02/07/1980  in provincia  di Terni è  iscritta al n. 994,  per 

la classe di concorso A545 – Lingua  straniera (Tedesco) nell’elenco  provvisorio  degli ammessi e non   

ammessi alla frequenza del Percorso Abilitante Speciale, pubblicato con nota prot. n. 9676/C10 del 18 

dicembre 2013,   risulta  non ammessa  e non ha presentato reclamo avverso l’esclusione; 

Visto che  la prof.ssa Vania Vignola nata il 16.02.1977 in provincia di Savona  è iscritta al n. 996,  per la 

classe di concorso A546 – Lingua e civiltà straniera (Tedesco) nel citato elenco  provvisorio  quale non   

ammessa alla frequenza del Percorso Abilitante Speciale ed  ha  presentato reclamo avverso l’esclusione,  in 

corso di verifica,  

Visto che per le suddette classi di concorso non è  attivato il percorso abilitante speciale nella regione 

Liguria ; 

Visto  che,  per errore materiale,  nell’elenco  allegato al  D.D.G. dell’U.S.R. Liguria  n 504/A2  del 16 gennaio 

2014,  che  attesta le classi di concorso  per le quali non  saranno attivati nella regione Liguria  i percorsi 

abilitanti speciali  ed  in cui sono inseriti i nominativi dei  candidati aventi diritto a frequentare i corsi   P.A.S  

e di quelli che, risultati  esclusi, hanno presentato reclamo in corso di verifica,   risulta  inserita  la   prof.ssa 

Claudia Femminelli  la classe di concorso A546  – Lingua  straniera (Tedesco) e non risulta  inserita  la   

prof.ssa Vania Vignola e la classe di concorso A546  – Lingua e civiltà straniera (Tedesco); 

                                              rettifica 

 l’elenco allegato al  D.D.G. n 504/A2  del 16 gennaio 2014 

•  con la cancellazione, nella  posizione n.69, del nominativo di CLAUDIA FEMMINELLI  - classe di 

concorso A545  – Lingua  straniera (Tedesco); 

•  con l’inserimento, nella  posizione n. 69, del nominativo di VIGNOLA VANIA – AMMESSA CON 

RISERVA - classe di concorso A546  – Lingua e civiltà straniera (Tedesco) 

                                                                                  Il  Direttore Generale 

                Giuliana Pupazzoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

All’ins.te Claudia Femminelli  



All’ins.te Vania Vignola  

Al sito Internet dell’U.S.R. Liguria 

 


