
 

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 

 

       A tutti gli interessati 

      E p.c. Alle OO.SS. di comparto 

       Al DS IIS Einaudi – Cremona 

 

Oggetto: scaglionamento delle assegnazioni di sede – convocazione del 10.08.2018 c/o Ufficio 

scolastico territoriale di Cremona - modalità operative, indicazioni e suggerimenti 

 

Con la presente si scandiscono i tempi di svolgimento delle attività di cui all’ggetto, così come 

previsti data la quantità di operazioni da effettuare e la consistenza dei nominati su cui operare, 

tenendo conto delle deleghe potenziali o già ricevute. 

1) Ore 10:00: posti comuni infanzia e primaria (circa 60 interessati);  

2) Ore 11:30: sostegno infanzia e, a seguire, prima tranche sostegno primaria (circa 45 

interessati); 

3) Ore 12:30: seconda tranche sostegno primaria (circa 45 interessati); 

4) Ore 14:00: posti comuni di altri ordini come già indicati (circa 10 interessati). 

A disposizione degli interessati, durante le fasi di svolgimento della procedura, vi sono circa 50 

posti a sedere presso l’Ufficio scolastico territoriale e (tra le 10:00 e le 13:00) circa 70 nella sede 

dell’IIS Einaudi, dirimpetto, aula magna. Si consigliano gli interessati alle chiamate delle ore 11:30 

e 12:30 di prendere nota di quanto sopra. 

Fermo restando il contenuto delle comunicazioni di cui a MIUR AOO.USPCR.R.U.(U).0003618.02-

08-2018 e 0003638.03-08-2018, gli interessati sono invitati a prendere nota degli orari di cui sopra. 

L’ufficio non inizierà le procedure per i diversi scaglioni come sopra distinti prima degli orari 

indicati. 

Si ricorda che è possibile usufruire dell’istituto della delega e che i beneficiari dell’art. 21 e del 

comma 6 dell’art. 33 della Legge104/92 hanno priorità di scelta su tutte le sedi all’interno della 

tipologia di posto nella quale si collocano per ordine di graduatoria. Coloro che assistono parenti in 

situazione di handicap che hanno priorità di scelta per il comune di residenza della persona 

assistita, in mancanza di sedi nel comune di residenza possono scegliere un comune viciniore. 

L’ordine di chiamata degli interessati avverrà secondo la posizione in graduatoria, fatta salva la 

priorità di chi ha riserve di legge come sopra definite. 
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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 costituirà 

assegnazione formale alla sede per l’a.s. 2018-19. La competenza per la stipula del contratto 

individuale di lavoro è del dirigente scolastico. 

 

       Il dirigente reggente 

       Dott. Franco Gallo 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa collegata 

FG/lm/mc/ft 




