
 

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 

 

       Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi  
       Loro Sedi 
  
       Alle OO.SS. comparto scuola  - Loro Sedi – 
 
       Al Sito Web 
 
Oggetto: Pubblicazione Calendario delle convocazioni del personale docente scuola Infanzia e 

Primaria per accettazione proposta di assunzione a tempo determinato per l’anno 
scolastico 2019/2020 presso I.I.S. ”Stanga” Cremona  –  Via Milano, 24 – il giorno 
MERCOLEDI’ 11 SETEMBRE 2019 – DALLE ORE 9.00  . 

 
 Si informa che in data odierna è pubblicato sul Sito www.ustcremona.it il calendario delle 
convocazioni per le proposte di assunzione a tempo determinato relative all’anno scolastico 
2019/2020 destinate ai docenti di cui all’oggetto. 
 L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato 24 ore prima della data di convocazione e 
potrà subire modifiche per variazioni intervenute successivamente. 
 Le operazioni avranno inizio il giorno MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019 dalle ore 9.00.  
 Gli aspiranti convocati, impossibilitati a presentarsi personalmente, potranno delegare 
persona di loro fiducia munita di regolare delega accompagnata da fotocopia di un documento di 
identità del delegante in corso di validità o il Dirigente dell’USR Lombardia – Ufficio VI – Ambito 
Territoriale di Cremona inviando tale delega all’indirizzo di posta elettronica: usp.cr@istruzione.it 
entro Martedì 10 settembre 2019. 
 Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità. 
 I beneficiari dell’art. 21, art. 33 – comma 6 – art. 33 – comma 5 e 7 – hanno priorità di 
scelta sulle sedi rispettivamente su tutte le sedi o sul comune di residenza dell’assistito. 
 Gli aspiranti convocati sono in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in 
previsione di eventuali assenze o rinunce, pertanto l’avviso di convocazione non costituisce per 
l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione del contratto individuale, ne da diritto ad alcun 
rimborso spese. 
 
 
           Il Dirigente  
         Fabio Molinari   
 

 
         

 
 


		2019-09-06T10:56:31+0000
	MOLINARI FABIO


		2019-09-06T13:25:57+0200
	Cremona
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCR.REGISTRO UFFICIALE.U.0004308.06-09-2019




