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Ministero dell’ Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIII – Cremona 
 
 
Prot. MIUR AOO USPCR RU/ 5655                                                           Cremona, 25 luglio 2014 
 
 
                                                                                         Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti 
                                                                                       di ogni ordine e grado statali e non statali 
                                                                                        della Provincia – LORO SEDI – 
                                 All’albo  - SEDE -   
                                                                     Alle OO.SS. della Scuola –LORO SEDI – 
                                 Alla Stampa locale   
                 All’Ufficio Scolastico Regionale per la  
                  Lombardia – MILANO -  
                  Agli U. S. T. – LORO SEDI – 
 
 
Oggetto: D.M. 1 aprile 2014 n. 235. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 
docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.  
 
Si comunica, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, che le 
graduatorie provvisorie del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado 
saranno pubblicate sul sito internet di questo ufficio territoriale www.ustcremona.it il giorno 31 
luglio 2014. 
Gli eventuali reclami avverso discordanze di punteggio attribuito nelle suddette graduatorie 
potranno essere presentati, a questo ufficio, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione anche 
per e-mail agli indirizzi: 
nunziacarla.granata.cr@istruzione.it (scuola dell’infanzia, primaria e personale educativo) 
fiorella.toninelli.cr@istruzione.it   (scuola secondaria di primo e secondo grado). 
Si informa che il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli artistici per coloro che sono inseriti 
nella graduatoria di strumento musicale sarà aggiornato nella graduatoria definitiva dopo che la 
Commissione avrà ultimato la relativa valutazione. 
Si comunica inoltre che per effetto della legge sulla privacy le graduatorie non contengono alcuni 
dati personali e sensibili che concorrano alla costituzione delle stesse. A detti dati gli interessati o 
controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla 
trasparenza degli atti amministrativi. 
 
            
           F.to Il Dirigente 
                                                                     Francesca Bianchessi
             
FA 
 
Referenti: Fabio Amiranda - Nunzia Carla Granata 
Ufficio Segreterie Scuole Infanzia e Primaria 
Tel.: +39 0372 468350 
E – mail: fabio.amiranda.cr@istruzione.it   
             nunziacarla.granata.cr@istruzione.it  


