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IL DIRIGENTE REGGENTE 
 

VISTO il D.L.vo 16.04.1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 3 Maggio 1999, n, 124; 
 
VISTO l’art. 25 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 26 novembre 2007; 
 
VISTO il D.M. n. 44 del 12.05.2011; 
 
VISTO il D.M. n. 47 del 26.05.2011; 
 
VISTO il D.P. n. 5857 del 15.07.2015 con il quale è stata approvata la graduatoria 
            definitiva del personale docente della scuola secondaria di secondo grado  
            per il triennio 2014/2017 riferita alla classe di concorso: 
            (A050 ) -  Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado; 
                                                                                        -  
VISTO il  D.M. del 7 settembre 2016, n, 669, che stabilisce il contingente di assunzioni a  
            tempo  indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2016/17; 
 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 5 gennaio 
            2017 che chiariva la possibilità di procedere allo scorrimento delle GAE qualora  
            le G.M. fossero esaurite  o non pubblicate; 
 
VISTA la disponibilità dei posti negli ambiti 13 e 14 della provincia di Cremona da ricoprire  
            per l’anno scolastico 2016/17; 
 
CONSIDERATO che l’ins.__Brunelli Alessandra_ nata il___ 20.05.1976 ___(GE) 
           è inclusa con riserva dal 2015 nella fascia “ 3” al posto n. 9 con punti  17  nella  
           graduatoria in parola; 

INDIVIDUA 
 
La Docente Brunelli Alessandra quale destinataria di contratto a tempo indeterminato 
nell’Ambito 13 della provincia di Cremona su tipo posto normale con decorrenza giuridica 
01.09.2016 ed economica 01.09.2017. 
“La stipula del Contratto deve intendersi condizionato risolutivamente all’esito del 
Contenzioso attualmente in atto”. 
 
Alla Docente Brunelli Alessandra 
Al Sito Internet 
  
        Il Dirigente regg. 
                    Franco Gallo 
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