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3 148 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

6 95 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

12 78 Ammesso Deve procedere con l'accettazione del posto

14 76 Ammesso Deve procedere con l'accettazione del posto

19 127 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

26 91 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

27 143 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

28 102 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

29 155 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

30 82 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

33 73 Ammesso Deve procedere con l'accettazione del posto

37 134 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

39 151 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

43 88 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

47 74 Ammesso Deve procedere con l'accettazione del posto

48 75 Ammesso Deve procedere con l'accettazione del posto

49 147 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

60 97 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

61 81 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

66 80 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

68 108 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

71 84 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

72 92 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

73 164 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

75 125 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

77 89 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

81 69 Ammesso Deve procedere con l'accettazione del posto

89 115 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

90 67 Ammesso Deve procedere con l'accettazione del posto

92 85 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

99 139 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

100 132 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

102 109 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

103 116 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

106 158 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

111 160 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

112 79 Ammesso Deve procedere con l'accettazione del posto

113 123 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

118 104 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

119 99 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

121 121 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

124 130 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria
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127 146 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

133 124 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

134 118 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

138 140 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

140 90 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

153 128 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

154 150 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

162 86 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

163 153 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

164 53 Ammesso Deve procedere con l'accettazione del posto

165 70 Ammesso Deve procedere con l'accettazione del posto

171 71 Ammesso Deve procedere con l'accettazione del posto

179 159 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

180 83 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

184 137 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria

185 114 Non ammesso Idoneo in caso di scorrimento della graduatoria


