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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice Ipa:XN17XH

AVVISO
Operazioni di nomina sulle classi di concorso A028 – Matematica e scienze e A027 –
Matematica e Fisica

Facendo seguito all’avviso UST per la Lombardia AOODRLO 19231 del 3 settembre 2021, nelle more della
formalizzazione delle graduatorie del concorso STEM per la classe di concorso A028 e della relativa
assegnazione della provincia ai vincitori della procedura concorsuale da parte dell’USR Lombardia, si
comunica che questo Ufficio intende procedere con le operazioni di nomina sulle disponibilità riferite alla
classe A028 secondo il seguente calendario:
Giovedi 9 settembre 2021 0re 10,00 presso UST Cremona – Piazza 24 maggio, 1 –
Assegnazione di sede in presenza ai candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato su
graduatoria STEM assegnati questa provincia.
Venerdi 10 settembre 2021 a partire dalle ore 10,00
presso UST Cremona – Piazza 24 Maggio, 1 –
Operazioni in presenza di nomine a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del decreto legge
5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, a seguire,
nomine a tempo determinato su scorrimento G.P.S.
Le operazioni di nomina a tempo determinato – sia quelle ai sensi dell’art. 59, sia quelle attribuite su
scorrimento G.P.S. saranno disposte secondo le preferenze già espresse dagli aspiranti all’atto della
compilazione dell’Istanza on line in Polis. Non sarà pertanto più richiesta nessuna espressione di
preferenza.
Con successivo apposito Avviso saranno fornite analoghe indicazioni relativamente alle operazioni
riguardanti la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica -

Eventuali aspiranti alla nomina su classe di concorso A028 che siano stati individuati destinatari di
contratto a tempo determinato su diversa classe di concorso o diversa tipologia di posto con
provvedimento n.2382 del 3 settembre 2021 potranno essere considerati nella fase delle attribuzione
delle supplenze solo qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
Aver espresso nell’istanza online in POLIS le preferenze riferite alla classe di concorso A028 in
posizione superiore rispetto a quella riferita alla classe di concorso/tipologia di posto assegnata
con provvedimento n. 2382 del 3 settembre 2021;
Non aver assunto servizio sulla classe di concorso/ tipologia di posto assegnata con
provvedimento n. 2382 del 3 settembre 2021.
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