
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIII – Cremona 

 

USR Lombardia – Ufficio XIII –Ambito territoriale di Cremona – P.zza XXIV Maggio, 1 – 26100 Cremona 
  Tel. +39 0372 468 1 – Email  usp.cr@istruzione.it  -  uspcr@postacert.istruzione.it    

 

Prot. MIUR AOO USPCR RU/2253                                       Cremona, 25/03/2014 

                                        Ai Dirigenti  Scolastici 
  della Provincia -Loro sedi  
  
                                                            Alle OO.SS di categoria 
 
 Al sito internet  
                                                                                             
                                                                                            

 

Oggetto: Convocazioni stipula contratti a tempo indeterminato personale ATA  anno scolastico 
2013/14. 
 
Si comunica che, secondo quanto previsto dalla circolare MIUR 2420 del 14/03/2014 nella 
provincia di Cremona devono essere disposte n.9 nomine in ruolo di Assistenti Amministrativi e  
n.7 nomine in ruolo di Assistenti Tecnici. 
 
Verificato che nessun personale docente inidoneo ha chiesto il passaggio nei ruoli del personale 
ATA, si procede alla nomina del personale inserito nelle graduatorie permanenti ( 24 mesi) 
sono, pertanto, convocati per il giorno 4 Aprile 2014 alle ore 9 presso questo Ufficio: 
   
 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
• FERRARI MONICA 
• RANCATI FEDERICA 
• FUSAR BASSINI ANTONIO 
• TODARO MARTINO 
• DOSSENA ANTONELLA 
• ARALDI ROSELLA 
• MANARINI LAURA 
• CLEMENTE MARIA BEATRICE 
• SACCHETTI MATILDE 
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ASSISTENTI TECNICI 
 
• ETERNO GIOMBATTISTA (AR38) 
• MELE GIUSEPPINA (AR08) 
• CHIARI DANIELE (AR02) 
• MINEO DANIELA (AR02) 
• CONSOLI GIOVANNI (AR20) 
• CAPOBIANCO LUCIA (AR22) 
• BERTOGLIO CLARA MARIA (AR20) 
         
 
Si precisa che la decorrenza giuridica è 01/09/2013 ed economica 01/09/2014. 
 
I destinatari di contratto a tempo indeterminato devono presentare domanda di trasferimento 
entro i limiti stabiliti dall’O.M. ( 9 Aprile 2014) al fine di ottenere la sede definitiva. 
 
Si ricorda ,altresì, che per coloro che sono attualmente in servizio con contratto a tempo 
determinato il periodo di prova decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto a 
tempo indeterminato. 
 
La presente nota, pubblicata  sul sito di questo Ufficio,assume valore di convocazione a tutti gli 
effetti, e pertanto le SSLL sono invitate a portarla a conoscenza di tutto il personale 
interessato. 
 
Si ringrazia per la collaborazione  e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  F.to   Il Dirigente 
                                                                                Francesca  Bianchessi 

 


