
 

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 delle istituzioni scolastiche della provincia 
      Alle OO.SS. territoriali comparto scuola 
      Alla stampa locale 
      Al sito internet dell’ufficio 
  
Oggetto: convocazione per assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie provinciali ad   

     esaurimento – personale docente di ogni ordine e grado – a. s. 2017/2018 
 
Come è noto, con provvedimento DGPER 32438 del 27 luglio 2017 è stato trasmesso il Decreto 
Ministeriale 522 del 26 luglio 2017, concernente la definizione del contingente di assunzioni 
autorizzate per il personale docente. 
 
In relazione agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, pubblicate con nota 
USPCR 4567 del 29 luglio 2017 e rettificate con disposto USPCR 4629 del 01 agosto 2017, facendo 
seguito alla precedente nota di questo ufficio, prot. USPCR 4553 del 28 luglio 2017, si comunica 
quanto segue. 
 
Sulla base della ripartizione prevista dal D.D.G. dell’U.S.R. per la Lombardia DRLO 3028 del 
01/08/2017, gli aspiranti utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono 
convocati secondo il seguente calendario, al fine dell’individuazione quali destinatari di assunzione 
a tempo indeterminato: 

Classe di 
concorso/tipologia 
di posto 

Numero 
convocati 

Giorno Ora Luogo 

Scuola  
dell’infanzia - 
sostegno 

Le posizioni n. 1 
e n. 2  degli 
elenchi di 
sostegno – scuola 
infanzia.  

04/08/2017 

 

Dalle 8.30 

 

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

Scuola primaria - 
sostegno 

Dalla posizione n. 
2 alla n. 8 degli 
elenchi di 
sostegno – scuola 
primaria. 

04/08/2017 

 

Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

Scuola 
dell’infanzia - 
posto comune 

Dalla posizione n. 
1 alla n. 5 in GAE  
+ la n. 253 
(riservista GAE).  

04/08/2017 

 

Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

Scuola primaria – 
posto comune 

Dalla posizione n. 
1 alla posizione 
n. 15 in GAE, 
escluse le 
posizioni n. 7, 10 
e 11 (già 
individuate da 
C.O. 2016)  + la 
n. 26 e la n. 161  
(riservisti GAE).  

04/08/2017 

 

Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

MIUR.AOOUSPCR.REGISTRO UFFICIALE(U).0004631.01-08-2017

mailto:uspcr@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cr@istruzione.it
http://www.ustcremona.it/


 

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 

 

A030 La posizione n. 1 
della II fascia 
GAE. Dalla n. 2 
alla n. 4 della III 
fascia GAE  

05/08/2017 Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

AA25 La posizione n. 1 
in GAE.  

05/08/2017 Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

AB25 Dalla posizione n. 
1 alla n. 3 in 
GAE. 

05/08/2017 Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

A011 

 

La posizione n. 1 
in GAE.  

05/08/2017 Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

A017 La posizione n. 1 
in GAE.  

05/08/2017 Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

A020 

 

La posizione n. 1 
in GAE. 

05/08/2017 Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

AA24 

 

La posizione n. 1 
in GAE. 

05/08/2017 Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

AB24 Dalla posizione n. 
1 alla n. 4 in 
GAE. 

05/08/2017 Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

A050 La posizione n. 1 
in GAE 

05/08/2017 Dalle 8.30 A.T. di Cremona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
- CREMONA 

 
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti ed esclude altre forme di convocazione. 
 
In caso di rinuncia degli aspiranti, formalmente acquisita agli atti dell’amministrazione, si procederà 
con individuazione d’ufficio degli aventi diritto in posizione utile. 
 
Sui contratti degli aspiranti di scuola infanzia e primaria inseriti attualmente nelle GAE provinciali 
con ricorso pendente, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisori, sarà apposta una 
clausola risolutiva in caso di esito del giudizio favorevole per l’amministrazione. 
 
Si ricorda che i docenti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di 
validità e 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 
entro e non oltre il giorno 3 agosto 2017. 
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Le comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione avverranno tramite la pubblicazione 
sul sito dell’ufficio scrivente (www.ustcremona.it). 
 
Pertanto si raccomanda a tutti gli interessati di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela 
del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 
           
 
 

        Il dirigente reggente 
     Franco Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
FG/fa 
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