
L'Ufficio Scolastico della Liguria ha pubblicato le graduatorie di merito 2018 delle classi di 
concorso riportate sotto: 

a08 liguria_ Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica 

a09 liguria_Discipline pittoriche grafica dell'incisione, arte xilografia 

a14 liguria_Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche 

A31 liguria_Scienze degli alimenti 

aj56 liguria_Pianoforte nella scuola secondaria di I grado rettificata 

bd2 liguria_Conversazione in lingua tedesca 

A40-Liguria-Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

AB56-Liguria_Chitarra nella scuola secondaria di I grado 

AC56-Liguria_Clarinetto nella scuola secondaria di I grado 

AL56-Liguria_Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (tromba) 

AM56-Liguria_Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (violino) 

AI56 – Liguria Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (percussioni) 

A064 – Teoria, analisi e composizione rettificata 

AK56 – Strumento musica scuola secondaria I grado (sassofono) 

A37-Liguria-Sc. e Tecn delle costruzioni 

B19-Liguria_Laboratori di servizi di ricettività alberghiera rettificata.pdf 

AG56- Liguria Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado retificato (Flauto) 

B25- Liguria Laboratorio di Scienze e Tecnologie delle costruzioni navali nella scuola secondaria di I grado 

A41 – Scienze e tecnologie informatiche 

A51 – Scienze e tecnologie e tecniche agrarie 

B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 

B021 – Laboratori servizi enogastronomici settore sala e vendita 

A60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 

A11 – Discipline letterarie e latino 

http://www.cislscuolaliguria.it/wp-content/uploads/2018/07/a08-liguria_-Discipline-geometriche-architettura-design-darredamento-e-scenotecnica.pdf
http://www.cislscuolaliguria.it/wp-content/uploads/2018/07/a09-liguria_Discipline-pittoriche-grafica-dellincisione-arte-xilografia.pdf
http://www.cislscuolaliguria.it/wp-content/uploads/2018/07/a14-liguria_Discipline-plastiche-scultoree-e-scenoplastiche.pdf
http://www.cislscuolaliguria.it/wp-content/uploads/2018/07/A31-liguria_Scienze-degli-alimenti.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/aj56%20liguria%202_allegato.pdf
http://www.cislscuolaliguria.it/wp-content/uploads/2018/07/bd2-liguria_Conversazione-in-lingua-tedesca.pdf
http://www.cislscuolaliguria.it/wp-content/uploads/2018/08/A40-Liguria-Scienze-e-tecnologie-elettriche-ed-elettroniche.pdf
http://www.cislscuolaliguria.it/wp-content/uploads/2018/08/AB56-Liguria_Chitarra-nella-scuola-secondaria-di-I-grado.pdf
http://www.cislscuolaliguria.it/wp-content/uploads/2018/08/AC56-Liguria_Clarinetto-nella-scuola-secondaria-di-I-grado.pdf
http://www.cislscuolaliguria.it/wp-content/uploads/2018/08/AL56-Liguria_Strumento-musicale-nella-scuola-secondaria-di-I-grado-tromba.pdf
http://www.cislscuolaliguria.it/wp-content/uploads/2018/08/AM56-Liguria_Strumento-musicale-nella-scuola-secondaria-di-I-grado-violino.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/RETTIFICHE_greduatorie/m_pi.aoodrca.registro%20ufficiale(u).0019588.29-08-2018-signed.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/graduatoria_a064_liguria_21agosto-signed.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/ak56%20liguria%20graduatoria%20di%20merito%20decreto%20n%20926.20-08-2018.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/b19%20liguria%202_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/ag56%20liguria%202_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/b25%20liguria%20allegato.pdf
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/07/A41-Liguria_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/a51%20liguria_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/b16%20liguria_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/gmre_b021_liguria.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/a60%20liguria_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/a11_liguria_allegato.pdf


A21 - Geografia 

A34 - Chimica- rettificata 

A26 - Matematica rettificata 

A39 – Scienze e tecnologie delle costruzioni navali 

A10 –Arte dei metalli ed oreficeria 

A22 –Italiano Storia e Geografia secondaria di I grado 

A12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

AU55 - Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado (Clavicembalo) 

B12 – Laboratorio di chimica e chimica industriale 

A19 – Filosofia e Storia  

BB2 - Conversazione in lingua straniera Inglese 

A45 – Scienze Economico-Sociali  

 

http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/a21-liguria_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/a34_liguria_2_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=7485&Itemid=381
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/a039%20liguria_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/a10%20liguria_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/a10%20liguria_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/graduatoria%20a22%202018%20liguria.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/graduatoria%20a22%202018%20liguria.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/graduatoria%20a12%202018%20liguria.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/CLAVICEMBALO/a055_liguria%20allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/b12%20liguria_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/a19%20liguria_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/bb2%20liguria_allegato.pdf
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2018/Agosto2018/a45%20liguria_allegato.pdf

