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

Ufficio XIII - Cremona 
 
Prot. MIUR AOO USPCR RU/ 1357                                               Cremona,  26 febbraio 2014 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la C. M.  n. 21 del 21 agosto 2013 concernente le disposizioni sulla programmazione 

delle assunzioni del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
per l’a. s. 2013/2014; 

VISTE le tabelle analitiche di ripartizione, per ciascuna provincia e per ciascun ordine e grado 
di scuola, del numero massimo di assunzioni da effettuare; 

VISTO il proprio decreto n. 5380 del 23 agosto 2013 con il quale sono stati ripartiti i posti per 
ciascuna classe di concorso prevista ed il proprio disposto n. 6655 del 29/10/2013 

CONSIDERATO che, successivamente alla suddivisione dei suddetti posti si è accertato che per 
la classe di concorso A059 sono esaurite la graduatoria provinciale e quella del concorso 
ordinario D. D. G. n. 82 del 24 Settembre 2012; 

RAVVISATA l’opportunità di utilizzare i posti sopra indicati al fine di incrementare il numero di 
assunzioni a tempo indeterminato a favore di docenti iscritti nelle graduatorie ad 
esaurimento di altro ordine di scuola tenendo conto sia della disponibilità di posti 
vacanti, sia della presenza di un consistente numero di aspiranti; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola 
 
DISPONE 

 
Per i motivi citati in premessa, il contingente di posti per la scuola primaria posto comune – 
anno scolastico 2013/2014- è incrementato per compensazione così come di seguito indicato. 
 
Secondo tale integrazione si procederà allo scorrimento sia della graduatoria provinciale sia 
della graduatoria del concorso ordinario D. D. G. n. 82 del 24 Settembre 2012, per il 
conferimento dei contratti a tempo indeterminato: 
 

SCUOLA PRIMARIA  

POSTO COMUNE: Nr. 3 posti  (2 concorso ordinario e 1 graduatoria provinciale ad esaurimento) 

 
 
                    f.to  Il Dirigente 
                 Francesca Bianchessi 
 
FA 
 
Agli Atti 
Al sito 
Alle OO. SS. loro sedi 
 
Referenti: Fabio Amiranda - Nunzia Carla Granata 
Ufficio Segreterie Scuole Infanzia e Primaria 
Tel.: +39 0372 468350 
E – mail: fabio.amiranda.cr@istruzione.it  
             nunziacarla.granata.cr@istruzione.it  


