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                         Al dirigente dell’I. S. “ J. Torriani” di Cremona  

                         Al sito web dell’ufficio  
     E p. c.     Alle OO. SS. territoriali comparto scuola 
 
Oggetto: Disponibilità sopraggiunta in organico di fatto a. s. 2017/2018 (CLC A029) presso l’I. S.  

“J. Torriani” di Cremona per effetto di utilizzo su liceo musicale disposto con      
provvedimento DRLO 18396/2017 – secondaria di 2° grado. 

  
IL DIRIGENTE REGGENTE 
 

VISTO il provvedimento  DRLO 18396/2017 con il quale è stato disposto, tra gli 
altri, l’utilizzo del docente Piergiuseppe GENALIZZI (20/10/1958 BS),   

                titolare sulla CLC A029 all’I. S. “J. Torriani” di Cremona, presso il liceo 
musicale “Gambara” di Brescia per l’anno scolastico 2017/2018; 

 
CONSIDERATO       che la suddetta disponibilità in organico di fatto è successiva alla procedura di  

reclutamento a tempo determinato, indetta con avviso USPCR 5039 del 
25/08/2017, che si è svolta presso l’I. S. “J. Torriani” in data 30 agosto 2017 
con riferimento alla scuola secondaria di 2° grado; 

 
DEPURATA  la G. A. E. per nomine a tempo determinato di A029  dai nominativi dei 

docenti assunti a tempo indeterminato nell’a. s. 2017/2018 sulla CLC A030 
secondaria di 1° grado  

 
DISPONE 

 
Al fine di garantire la copertura immediata della disponibilità sopraggiunta (cattedra di 18 ore di 
A029 in O. F. 30/06/2018  presso I. S. “J. Torriani” di Cremona), la trasmissione della G.A.E. per 
nomine a tempo determinato al dirigente scolastico che dovrà procedere alla copertura del posto 
convocando le posizioni n. 2 e 4 della suddetta. 
Sarà cura dell’istituzione scolastica interessata comunicare allo scrivente entro le ore 12.00 del 
giorno 13/09/2017 all’indirizzo usp.cr@istruzione.it  l’esito del reclutamento a tempo determinato. 
 
 
 
 

 
Il dirigente reggente 

                   Franco Gallo 
 
 
 
 
 
FG/fa/ft 
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