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OGGETTO: STIPULA CONTRATTI T.D. SCUOLA SECNDARIA DI PRIMO GRADO – DICIPLINE E SOSTEGNO – SCUOLA POLO I.C. 

CREMA 1 CREMA 2 BAGNOLO CASTELLEONE OFFANENGO PANDINO RIVOLTA SERGNANO SPINO D’ADDA TRESCORE 

Con la presente si comunica, per opportuna conoscenza ed eventuali adempimenti di competenza, 

- che in data 15/10/18 alle ore 14.00,  presso SMS OMBRIANO Via Rampazzini 14 – Crema, avrà luogo il polo per la 

stipula di contratti a tempo determinato – discipline e sostegno – scuola secondaria di primo grado; 

- che le istituzioni scolastiche aderenti al polo sono le seguenti: 

� I.C. CREMA 1 CREMA 2 BAGNOLO OFFANENGO PANDINO RIVOLTA SERGNANO TRESCORE partecipano 

al polo per le seguenti classi di concorso: A1, A22, A28, A30, A49, A60, lingua straniera inglese, lingua 

straniera francese, lingua straniera spagnolo, lingua straniera tedesco, ADMM sostegno scuola 

secondaria di primo grado; 

� I.C. SPINO D’ADDA partecipa al polo per le seguenti classi di concorso: A22, A28, e ADMM sostegno 

scuola secondaria di primo grado; 

� I.C. CASTELLEONE partecipa al polo per la sola classe di concorso ADMM sostegno scuola secondaria 

di primo grado 

- che i posti disponibili saranno pubblicati all’albo on line di ciascuna istituzione scolastica, entro il giorno 12/10/18. 

Le operazioni di convocazione avverranno nel seguente ordine: 

A1 – Arte e Immagine 

A22 – Italiano, storia, ed civica 

A28 – matematica e scienze 

A30 – musica 

A49 – scienze motorie 

A60 – tecnologia 

A25 – lingua straniera francese 

A25 – lingua straniera inglese 

A25 – lingua straniera spagnolo 

A25 – lingua straniera tedesco 

ADMM – sostegno scuola secondaria di primo grado, nel seguente ordine: 

1) convocazione I FASCIA docenti specializzati 

2) convocazione II FASCIA docenti specializzati 

3) convocazione III FASCIA docenti specializzati 

 

4) convocazione MAD, mediante interpello pubblicato su sito web di ciascuna istituzione scolastica che abbia MAD docenti 

specializzati sostegno ADMM 

 

 

5) convocazione I FASCIA docenti non specializzati 

6) convocazione II FASCIA docenti non specializzati 

7) convocazione III FASCIA docenti non specializzati 

Distinti saluti 

DS anna Lamberti 


