
 

Ministero dell’ Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
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Ufficio XIII - Cremona 
 
Prot. MIUR AOO USPCR RU/6278                     Cremona, 29.07.2015 
 
      Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine  
      e grado della provincia di Cremona     Loro Sedi 
 
      Alle OO.SS. Comparto Scuola della provincia di Cremona 
           Loro  Sedi 
  
      All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Milano – 
 
      All’Albo/Sito dell’UST Cremona 
 
 
 
 A seguito comunicazione del 28.07.2015 da parte dell’Ufficio del Personale della Direzione 
Regionale per la Lombardia, che ha rideterminato la distribuzione dei posti di sostegno per la fase “1” sulle 4 
aree, per tutte le provincie della Lombardia, a Cremona sono stati assegnati n. 2 posti sull’area AD03 
pertanto i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento sull’area AD03 sono convocati per la nomina in 
ruolo il giorno - 30 luglio 2015 alle ore 9,00 presso l’UST di Cremon a- Piazza XXIV Maggio, 1  – 
 
 A seguito esaurimento graduatorie  dei Concorsi Ordinari relativi alla Classe di Concorso A245 –  
Lingua Straniera Francese –  la disponibilità viene restituita all’ambito territoriale per lo scorrimento dalle 
GAE pertanto viene convocata la docente in pos. 2 della Graduatoria ad esaurimento per la nomina in ruolo 
il giorno  - 30 luglio 2015 alle ore 10,00 presso l’UST di Cremo na- Piazza XXIV Maggio, 1  – 
 
 
IMPORTANTE: I docenti convocati non dovranno scegliere la sede di servizio, ma sottoscrivere la sola 
proposta di contratto a tempo indeterminato. La scelta della sede si svolgerà presumibilmente l’ultima 
settimana di Agosto. 
L’avviso sarà pubblicato sul sito : www.ustcremona.it  
 
Al fine dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, gli aspiranti 
convocati, impossibilitati a presentarsi personalmente, possono delegare il Dirigente dell’UST di Cremona o 
persona di loro fiducia munita di regolare delega, allegando, in entrambe i casi ,fotocopia di un documento di 
identità del delegante in corso di validità. 
 
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti ed esclude altre forme di convocazione. 
  
 
 
 
 

Il Dirigente regg. 
         Francesca Bianchessi 
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