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Cremona, 2 agosto 2018 
 

AVVISO 
 
ASSEGNAZIONE DI SEDE  A.S. 2018/2019 - PERSONALE DOCENTE T.I. DA GM2016 E 
DA G.A.E.  SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA I° E II° GRADO. 
 
 
Preso atto dell’inderogabile necessità di dare avvio alle operazioni propedeutiche alle 
procedure di reclutamento nelle more dell’emanazione degli atti autorizzativi alle assunzioni 
con contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2018/2019, si rende noto che i docenti 
collocati nella Graduatoria di Merito 2016 e nelle Graduatorie ad Esaurimento pubblicate in 
data odierna sul sito web di questo Ufficio, saranno convocati in data 10 AGOSTO 2018 
alle ore 10.00 presso A.T. di CREMONA – Piazza XXIV Maggio, 1  

 
come di seguito indicato: 
 

CLASSE DI CONCORSO O TIPOLOGIA DI POSTO 
 

 INFANZIA                         
 PRIMARIA                        
 INFANZIA SOSTEGNO     
 A14                                  
 A19                                  
 A46                                  
 A47                                  
 A51                                  
 AG56                                        
 BB2                                  
 BD2                                  

 
         L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato almeno 24 ore prima della 

convocazione e potrà subire modifiche per variazioni intervenute successivamente. 
 
 
 
 I docenti inseriti in G.a.E. con riserva (Diplomati Magistrali), che 

entreranno in turno di nomina avranno titolo all’individuazione con clausola 
risolutiva, che dovrà essere riportata parimenti sul contratto stipulato con i Dirigenti 
Scolastici. 

 
         Gli aspiranti convocati per l’assegnazione di sede impossibilitati a presentarsi 

di persona, possono delegare il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale – Ufficio VI di 
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Cremona, o persona di loro fiducia munita di regolare delega allegando, in entrambi i casi, 
fotocopia di un documento di identità del delegante in corso di validità. 

 
         Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di codice fiscale e di 

documento di riconoscimento valido. 
 
         I beneficiari dell’art. 21 e del comma 6 dell’art. 33 della Legge104/92 hanno 

priorità di scelta su tutte le sedi all’interno della tipologia di posto nella quale si collocano 
per ordine di graduatoria. 

 
         Coloro che assistono parenti in situazione di handicap che hanno priorità di 

scelta per il comune di residenza della persona assistita; in mancanza di sedi nel comune 
di residenza possono scegliere un comune viciniore. 

 
         Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti ed esclude altre 

forme di convocazione. 
 

                                                                                                
 

                                                                                          IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                                                FRANCO GALLO 

                                                                                                                                  documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                 del c.d. CAD e normativa connessa  

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Cremona - LORO SEDI 
All’Albo   SEDE 
Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI 
Alla stampa locale 
Al sito WEB 
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