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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
IL DIRIGENTE

VISTE le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di Cremona, valide per
il biennio 2022/23 e 2023/24, pubblicate con provvedimento n. 3973 del 30 agosto 2022;
VISTE le disponibilità dei posti delle scuole di ogni ordine e grado, da coprire con contratti a tempo
determinato;
EFFETTUATE le verifiche preliminari, in ordine alla possibilità di stipulare supplenze da parte dei
candidati inclusi in GPS;
EFFETTUATE le necessarie verifiche preliminari, relative alla sussistenza del diritto alla riserva del posto
e alla priorità nella scelta della sede, secondo le normative vigenti, in capo ai candidati che hanno chiesto
di usufruire di tali diritti;
VISTO che la docente VARONE Maria Pia è stata immessa in ruolo da concorso con decorrenza
01/09/2022 sulla classe di concorso B006;
VISTO che la docente CHIODA Arianna è stata immessa in ruolo da concorso con decorrenza
01/09/2022 sulla classe di concorso A048;
VISTO che il docente SERTALE Gennaro è stato immesso in ruolo da concorso con decorrenza
01/09/2020 su posto di scuola primaria;
PRESO ATTO che al docente D’ORSI Giuseppe è stato erroneamente assegnato uno spezzone orario h 9
fino al termine delle attività didattiche sulla classe di concorso B003;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4187 del 12.09.2022 con il quale sono stati pubblicati gli esiti
dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero, con l’individuazione delle nomine a
tempo determinato su posti curriculari e posti di sostegno del personale docente inserito in GAE/GPS a.s.
2022/2023 per la provincia di Cremona con la relativa assegnazione della sede sulla base delle
preferenze espresse dai candidati attraverso la piattaforma informatizzata del Ministero dell’Istruzione
INS – POLIS ed assegnata dal sistema;
TENUTO CONTO delle comunicazioni dei Dirigenti scolastici e delle segnalazioni ricevute;
RITENUTO di dover procedere alle dovute rettifiche nell’assegnazione dei posti ai fini del conferimento
degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023;
VISTO il potere riservato all’Amministrazione di procedere in autotutela per le motivazioni espresse in
premessa;
FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno
essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto dell’assunzione in servizio come
disciplinato dalla normativa di riferimento;
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DISPONE

Art. 1
Le individuazioni dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato da GAE/GPS
per l’a.s. 2022/23 di cui al proprio provvedimento prot. n. 4187 del 12.09.2022 sono parzialmente
rettificate come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Le restanti classi di concorso non presenti sono confermate così come pubblicate in data 12.09.2022.
Art. 2
Il
presente
provvedimento
è
pubblicato
sul
sito
web
di
questo
UST
https://cremona.istruzione.lombardia.gov.it/ con valore di notifica ad ogni effetto di legge. È altresì
inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti di competenza.
L’Amministrazione si riserva di procedere, in autotutela, alla correzione di eventuali errori.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento.

Il Dirigente
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Allegato:
- Prospetto rettifiche
Alle II.SS di assegnazione
Alle OO.SS.
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