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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
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4285 del 15.09.2022 di rettifica degli esiti 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;
PRESO ATTO che nel prospetto rettifiche allegato al provvedimento sopra indicato, per mero errore
materiale, è stata indicata nella nomina della docente PANE ANNA RITA la sede di assegnazione
CRIS00800D IIS A. Stradivari, anziché c/o CRIS00600t – IIS L. EINAUDI;
RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla dovuta rettifica;
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. 4285 del 15.09.2022 sono parzialmente
rettificate come appresso indicato:
PANE ANNA RITA
Da nomina su cdc B012 spezzone 8 h c/o CRIS00100P – IIS ROMANI
a nomina su cdc ADSS SOSTEGNO fino al termine delle attività didattiche c/o CRIS00600t – IIS L.
EINAUDI
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 due Dirigenti scolastici interessati 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.
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