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Ai Dirigenti  

degli Istituti Comprensivi 

di Cremona e Provincia 

Loro sedi 

 

E p.c. alle OO.SS. comparto istr. e ric. 

Loro sedi 

 

 
Oggetto: Restituzione alle scuole dei posti di educazione motoria nella scuola 

primaria (EEMM) e dei posti della cdc AB25 Lingua Inglese sc. sec. 1° grado, 

residuati al termine delle operazioni di competenza dell’Ufficio scolastico a.s. 

2022/2023 
 

             
Si comunica che quest’Ufficio ha concluso le operazioni di nomina a tempo determinato per l’a.s. 

2022/2023 di propria competenza per i posti di educazione motoria nella scuola primaria, e per i 

posti di AB25 Lingua Inglese sc. sec. 1° grado, per i quali le graduatorie provinciali per le supplenze 

(GPS) risultano esaurite. 

 

Con la presente nota, pertanto, si restituiscono alla competenza degli Istituti Comprensivi della Provincia 

di Cremona i posti di educazione motoria della scuola primaria e quelli per la cdc AB25 Lingua Inglese sc. 

sec. 1° grado, residuati all’esito delle nomine a tempo determinato, effettuate con provvedimento prot. n. 

4476 del 30.09.2022.  

 

Le scuole, previa ricognizione di posti e/o spezzoni orari residui e delle ulteriori disponibilità che si 
potranno determinare d’ora in avanti, provvederanno direttamente al conferimento delle supplenze da 
Graduatorie di Istituto, come previsto dall’art. 2, comma 5, ultimo periodo, dell’O.M. n° 112/2022. 
 
Si rappresenta a tal proposito che l’Ufficio ha già provveduto a rendere disponibili per le II.SS. le 
corrispondenti Graduatorie d’Istituto previa cd. “rigenerazione” a sistema delle stesse. 
 

L’ufficio rimane a disposizione per ulteriori specifiche.  

 

 

 

Il Dirigente  

      Filomena BIANCO  
                           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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