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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

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Cremona
Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi –
Al Sito Web
Alla Stampa Locale

AVVISO
CALENDARIO CONVOCAZIONI PER ASSEGNAZIONE DI SEDE AI DOCENTI D.D.G.85/18 –
D.D.G.1546/18 E DA GAE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO E
PERSONALE EDUCATIVO – ANNO SCOLASTICO 2019/2010.
I Docenti individuati sulla provincia di Cremona quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado da parte dell’USR
Lombardia e i docenti individuati dalle Graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022
sono convocati presso UST di Cremona – Piazza XXIV Maggio 1 –
per la scelta della sede secondo il seguente calendario:
Venerdì 23 Agosto 2019 – ore 14,00
Da D.D.G.85/2018 – A001
AA25
AB25
AC25
Da GAE

AB25 tutta la graduatoria

Venerdì 23 Agosto 2019 – ore 15,00
Da D.D.G.85/2018 – A011
A016
A017
A020
A029
A037
A045
A050
A054
AA24
AB24
AC24
AI24
Da GAE

AA24 tutta la graduatoria
AB24 tutta la graduatoria
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Lunedì 26 Agosto 2019 – ore 10,00
Da D.D.G.85/2018 – Infanzia posto comune
Infanzia Sostegno

Da GAE

Infanzia posto comune pos. 1 + n. 1 riservista
Infanzia sostegno tutta la graduatoria

Lunedì 26 Agosto 2019 – ore 14,00
Da D.D.G.85/2018 – Primaria posto Comune
Primaria Sostegno
Da GAE

Primaria posto Comune dalla pos. 1 alla pos. 17
dalla pos. 18 alla pos. 25 convocati con riserva
subordinatamente a rinuncia degli aventi diritto per ordine
di graduatoria

Da GAE

Personale Educativo tutta la graduatoria ( n. 3 nomine)
n. 1 (pos.4) convocato con riserva subordinatamente a
rinuncia degli aventi diritto per ordine di graduatoria.

I docenti convocati potranno scegliere esclusivamente una sede vacante e disponibile tra
quelle pubblicate almeno 24 ore prima della convocazione, tali sedi potrebbero essere soggette ad
aggiornamenti fino al giorno delle nomine.
Come previsto dal C.C.N.I. per l’anno scolastico 2019/2020 concernente “le utilizzazioni del
personale docente immesso in ruolo entro l’anno scolastico 2018/2019 a seguito di inserimento
con riserva in GAE, i docenti cd “diplomati magistrali”, che siano stati assunti a tempo
indeterminato entro l’anno scolastico 2018/2019 a seguito di inserimento con riserva nella relativa
Graduatoria ad Esaurimento, individuati a suo tempo con clausola risolutiva condizionata all’esito
del relativo contenzioso, qualora siano destinatari di proposta di assunzione a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall’anno scolastico 2019/2020
da Graduatorie di Merito Regionali, possono chiedere di essere utilizzati, per continuità
didattica, sulla scuola e sul medesimo posto occupato nell’anno 2018/2019. La richiesta
di utilizzazione dovrà essere presentata all’atto della scelta della sede presso la provincia assegnata
da Concorso per l’anno scolastico 2019/2020. La sede di titolarità formalmente assegnata, in
quanto non vacante risulterà utilizzabile per le operazioni di durata annuale.
N.B.: stante la ratio di tutela della continuità didattica, sottesa alla previsione
dell’Accordo, i docenti che, in forza del ruolo ”con riserva” precedentemente ricoperto,
abbiano ottenuto mobilità per l’anno scolasti 2019/2020 non rientrano tra i destinatari
di questa fattispecie di utilizzazione.
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I candidati inseriti con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento a seguito di provvedimento
giurisdizionale, saranno individuati quali destinatari di assunzione a tempo indeterminato
condizionato risolutivamente al definitivo esito del contenzioso.
Gli aspiranti convocati per l’assegnazione di sede impossibilitati a presentarsi
personalmente potranno delegare il Dirigente UST – Ufficio VI – Cremona o persona di loro fiducia
munita di regolare delega allegando, in entrambi i casi, fotocopia del documento di identità del
delegante in corso di validità.
Eventuali rinunce alla nomina in ruolo dovranno essere inviate almeno 24 ore prima della
data della convocazione all’indirizzo mail usp.cr@istruzione.it unitamente a copia del documento
d’identità in corso di validità del dichiarante.
I beneficiari dell’art. 21 e del comma 6 dell’art. 33 della Legge 104/92 hanno al priorità di
scelta su tutte le sedi all’interno della tipologia di posto nella quale si collocano per ordine di
graduatoria. Coloro che assistono i parenti in situazione di handicap che hanno priorità di scelta
per il comune di residenza possono scegliere il comune viciniore.
Il presente avviso vale per convocazione a tutti gli effetti ed esclude altre forme di
convocazione.
Al termine delle operazioni l’Ufficio scrivente produrrà un provvedimento complessivo di
assegnazione, distinto per ordine e grado, che verrà pubblicato sul Sito dell’Ufficio e che costituirà
assegnazione formale alla sede per l’anno scolastico 2019/2020.
La competenza per la stipula dei Contratti individuali di lavoro è del Dirigente Scolastico.
Si allega modello di delega e modello di rinuncia alla nomina in ruolo da compilare ed
eventualmente inviare a questo Ufficio all’indirizzo mail usp.cr@istruzione.it
Si allega, altresì, dichiarazione sostitutiva di certificazione da compilare e consegnare a
questo Ufficio all’atto dell’assegnazione di sede.

Per il Dirigente
Fabio Molinari
Il Dirigente Ufficio VII
Luca Volonte’
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