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Al dirigente dell’I.C. “Diotti” di CASALMAGGIORE; 
Ai docenti scuola infanzia Falco e Lupi (83° e 105° 
posizione GAE per nomine a tempo determinato) per il 
tramite delle scuole di servizio; 
Al sito web dell’ufficio 

     E p.c.  Alle OO. SS. territoriali comparto scuola  
          

  
Oggetto:  Disponibilità sopraggiunta in data 05/09/2017 (posto comune intero scuola infanzia O.F.  

fino al 30 giugno 2018 presso l’I.C. “Diotti” di CASALMAGGIORE) per effetto del 
provvedimento USPCR 5363 del 05/09/2017.   

 
      IL DIRIGENTE REGGENTE 
 
VISTO il provvedimento USPCR 5363 del 05/09/2017 con il quale è stata applicata la sanzione 

di cui all’articolo 8 comma 1 lettera a punto 2) del regolamento sulle supplenze del 
personale docente adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007, a causa della mancata 
assunzione in servizio dell’aspirante di scuola infanzia Eleonora VIVONA presso l’I.C. 
“Diotti” di Casalmaggiore sul posto di cui all’oggetto; 

VISTA la nota USPCR  5273 del 31/08/2017, riguardante la restituzione dei posti/spezzoni 
scuola infanzia alle istituzioni scolastiche, nella parte in cui si precisa che eventuali 
disponibilità sopraggiunte, rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 1 comma 1 lettera 
B del summenzionato regolamento, dovranno essere offerte agli aspiranti aventi titolo al 
completamento orario (Falco e Lupi) mediante il frazionamento orario della relativa 
disponibilità e l’eventuale spezzone/posto residuo che dovesse residuare dalle possibili 
operazioni di completamento orario, dovrà essere prospettato agli aspiranti a partire 
dalla 106° posizione della GAE per nomine a tempo determinato;  

 
       DISPONE 
 
Al fine di garantire la copertura immediata della disponibilità sopraggiunta in data 05/09/2017 
(posto comune intero O.F. 30/06/2018 presso I.C. “Diotti” di Casalmaggiore), la trasmissione delle 
GAE per nomine a tempo determinato e delle deleghe acquisite come da nota USPCR 5039 del 
25/08/2017 al dirigente scolastico che dovrà procedere alla copertura della suddetta disponibilità 
secondo le indicazioni esposte in premessa. 
Sarà cura dell’istituzione scolastica interessata comunicare allo scrivente entro le ore 12.00 del 
giorno 06/09/2017 all’indirizzo usp.cr@istruzione.it l’esito del reclutamento a tempo determinato.  
   

 
Il dirigente reggente 
   Franco Gallo 
 
 

FG/fa 
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