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AVVISO
PERSONALE DOCENTE - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DA GRADUATORIE
PROVINCIALI AD ESAURIMENTO A.S. 2017/2018
Preso atto dell’inderogabile necessità di dare avvio alle operazioni propedeutiche alle procedure di
reclutamento – nelle more dell’emanazione degli atti autorizzativi alle assunzioni con contratto a
tempo indeterminato per l’a. s. 2017/2018 – si rende noto che i docenti appartenenti alle
sottoelencate Graduatorie ad esaurimento saranno convocati secondo la seguente tempistica:
ORDINE DI SCUOLA
Infanzia

GIORNO
04/08/2017

Primaria

04/08/2017

Secondaria di 1° grado

05/08/2017

Secondaria di 2° grado

05/08/2017

LUOGO
A.T. di Cremona Piazza
Maggio, 1 - CREMONA
A.T. di Cremona Piazza
Maggio, 1 - CREMONA
A.T. di Cremona Piazza
Maggio, 1 - CREMONA
A.T. di Cremona Piazza
Maggio, 1 - CREMONA

XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

I docenti che saranno individuati quali destinatari di una proposta di assunzione a tempo
indeterminato potranno scegliere un ambito territoriale all’interno della provincia (13 e 14).
Successivamente saranno nelle condizioni, attraverso il portale POLIS Istanze on line del MIUR, di
compilare il proprio curriculum funzionale alle individuazioni per competenza dei dirigenti scolastici,
nonché di indicare la scuola da cui partire in caso di assegnazione d’ufficio.
Le operazioni di passaggio dei docenti da Ambito a Scuola avverranno secondo l’ordine seguente:
 assegnazione a scuola da parte dell’A.T. di Cremona dei titolari d’ambito che hanno diritto a
precedenze previste dal CCNI;
 individuazione per competenze da parte dei dirigenti scolastici;
 azione surrogatoria dell’A.T. di Cremona nei confronti di coloro che, dopo i punti
precedenti, siano ancora privi di incarico su scuola.
Si comunica altresì che le GRADUATORIE AD ESAURIMENTO di ogni ordine e grado saranno rese
disponibili dal sistema informativo del MIUR lunedì 31/07/2017 e saranno contestualmente
pubblicate dall’ufficio sul sito www.ustcremona.it.
Con successiva pubblicazione sarà reso noto il numero dei docenti convocati, nonché l’orario di
ciascuna convocazione. Il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo
indeterminato per l’anno scolastico 2017/2018, ma costituisce esclusivamente un’operazione
propedeutica alle successive eventuali procedure.
Si precisa sin d’ora che i docenti convocati potranno delegare il dirigente dell’A.T. di Cremona o
una persona di propria fiducia a rappresentarli nel corso delle operazioni; nel secondo caso, il
delegato dovrà presentarsi alla convocazione munito dell’atto di delega in carta libera, debitamente
sottoscritto, e della copia del documento di identità del delegante, oltre che di un proprio
documento di riconoscimento.
Le deleghe dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.cr@istruzione.it.
Ad ogni buon fine si allega modello di delega.
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