
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona 

Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice Ipa:m_pi 

 

  
Pec: uspcr@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.cr@istruzione.it -  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  
Tel. 03724681 – C.F.:80006520193 Sito internet : www.ustcremona.it 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTA  la nota n. 35110 del 2 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale per il 

Personale Scolastico ha trasmesso il D.M. 579 del 2 agosto 2018 e le istruzioni 

operative finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2018/19; 

 

VISTO  il Decreto 6956 del 3 dicembre2018 relativo all’approvazione delle graduatorie di 

merito del Concorso bandito con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 per la Classe di 

Concorso AB24; 

 

VISTO  il Decreto prot. n. 33376 del 12 dicembre 2018, con cui i candidati della classe di 

concorso AB24 sono stati individuati quali aventi titolo all’accesso delle procedure 

di cui all’art. 17, c.5 del decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 59 con decorrenza 

giuridica ed economica a partire dall’anno scolastico 2019/2020; 

 

CONSIDERATO che nell’atto prot. n. 33376 del 12 dicembre 2018 risulta che la candidata Miriam 

Buttafuoco, nata a Palermo il 1° settembre 1992, è posizionata al n. 217 della 

graduatoria AB24 ed era stato accantonato il posto in quanto ammessa con riserva 

in attesa di riconoscimento titolo: 

 

VISTO  IL Decreto dipartimentale prot. n. 1057 del 9 luglio 2019 della D.G. per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio 

VIII -, con cui si riconosce la validità del titolo di Abilitazione alla professione 

docente per le classi di concorso AB24 ed AB25 con decorrenza dal 14 febbraio 2019 

per la candidata Miriam Buttafuoco; 

 

 

DISPONE 

 

La candidata Miriam Buttafuoco, nata a Palermo il 1° settembre 1992, è inserita a pieno 

titolo nella graduatoria di merito del Concorso bandito con D.D.G. 85/2018 per le classi di 

concorso AB24 ed AB25 ed individuata quale destinataria di Contratto a tempo Indeterminato 

sulla classe di Concorso AB24 con decorrenza giuridica ed economica a partire dall’anno scolastico 

2019/2020. 

Alla Docente è assegnata la sede di seguito riportata: 
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classe di 

concorso 
Cognome Nome 

Data di 

nascita 

prov. 

nascita 
Scuola assegnata 

AB24 BUTTAFUOCO MIRIAM 01/09/1992 PA 
CRIS009009                           

I.I.S. “GALILEI” CREMA 

 

 

Il Dirigente Scolastico stipulerà il relativo contratto a tempo indeterminato con decorrenza 

1 settembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Per il Dirigente 

         Fabio Molinari 

        Il Dirigente Ufficio 7° 

            Luca Volonte’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Direzione Regionale – Ufficio 7° - Milano 

Al Dirigente dell’I.I.S. “Galilei” Crema 

Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi – 

Al Sito Web 
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