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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia  
Al sito web dell’ufficio  
Alle  OO. SS. territoriali comparto scuola  
Alla stampa locale     

  
OGGETTO: Pubblicazione calendario delle convocazioni del personale docente per l’accettazione   

      di proposte di assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2017/2018 presso 
      l’I.I.S. “Torriani” di Cremona nei giorni, mercoledì 30/08/2017 (Secondaria di 2° grado) 
      dalle ore 10.00 e giovedì 31/08/2017 (Infanzia e Primaria posto comune) dalle ore  
      09.00.   

 
Si informa, per la massima diffusione tra il personale interessato, che in data odierna è pubblicato 
all’albo di questo ufficio e sul sito www.ustcremona.it, il calendario delle convocazioni per le 
proposte di assunzione a tempo determinato, relative all’anno scolastico 2017/2018, destinate al 
personale docente di cui all’oggetto.  
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato 24 ore prima della data di convocazione e potrà subire 
modifiche per variazioni intervenute successivamente.  
Le operazioni avranno inizio, per la Secondaria di 2° grado il giorno mercoledì 30 agosto 2017 dalle 
ore 10.00 e per infanzia e primaria il giorno giovedì 31 agosto 2017 dalle ore 09.00,  presso l’I.I.S. 
“Torriani” di Cremona in via Seminario 17/19 – tel. 0372/28380.  
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli 
aspiranti convocati per l’individuazione, impossibilitati a presentarsi di persona, possono delegare 
persona di loro fiducia munita di regolare delega accompagnata da fotocopia di un documento di 
identità del delegante in corso di validità o il dirigente dell’U.S.R. per la Lombardia – Ufficio VI – 
Ambito territoriale di Cremona e comunque restano valide le deleghe già inviate.  
Le deleghe dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica usp.cr@istruzione.it  
entro il giorno 29 agosto 2017. Ad ogni buon fine si allega alla presente il modello di delega. 
Non sono previste nomine d’ufficio a docenti assenti alla convocazione, che non avvalendosi 
dell’istituto della delega, saranno pertanto considerati rinunciatari e non saranno più convocati per 
la stessa graduatoria, ma non subiranno alcuna penalizzazione nelle graduatorie d’istituto.  
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di documento di 
riconoscimento valido. Coloro che per eccezionali ed imprevedibili motivi dovessero presentarsi in 
ritardo rispetto agli orari prefissati, potranno scegliere solo le sedi eventualmente disponibili, anche 
se collocati in posizione migliore rispetto a quelli già individuati.  
I beneficiari dell’art. 21 e del comma 6 dell’art. 33 della Legge 104/92 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 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.  
I candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, contraddistinti con la lettera “S” 
(abilitazione non ancora conseguita), non hanno titolo ad alcuna proposta di assunzione e pertanto 
non sono convocati.  
Sui contratti degli aspiranti inseriti attualmente nelle GAE, in esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali provvisori, contrassegnati con la lettera T di ricorso pendente, sarà apposta una 
clausola risolutiva in caso di esito del giudizio favorevole per l’amministrazione. 
Si fa presente sin d’ora che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle 
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze e rinunce, pertanto l’avviso di convocazione 
non costituisce per l’amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro 
con il personale interessato, ne dà diritto ad alcun rimborso spese.  
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CLASSI DI CONCORSO INTERESSATE E ASPIRANTI CONVOCATI 
 

Secondaria di 2° grado 
 Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nelle GAE a tempo determinato delle seguenti classi 

di concorso:A013; A018; A019; A029*; A045; A046; AA24;BA02; A054. 
      

Infanzia posto comune 
 Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nelle GAE a tempo determinato.  

      
Primaria posto comune 

 Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nelle GAE a tempo determinato. 
 
       
*A029= In attesa di conferma dalla scuola. 
 

 
Il dirigente reggente 

                   Franco Gallo 
 
 
 
 
FG/fa           
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