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Anno scolastico: 2017-2018
Convocazione personale docente a tempo indeterminato di 1° e 2° grado per assegnazione di
sede - G.M. 2018 e GAE Pubblicata il 30/08/2018
Si comunica che, sul sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, è pubblicato l'
Avviso Prot. 3946 del 29/08/2018 relativo all'assegnazione di sede anno scolastico 2018/2019
personale docente a tempo indeterminato da G.M. 2018 e da GAE - Scuole secondarie di 1° e
2° grado I Docenti individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale sono convocati in data 31 Agosto 2018
presso l'I.I.S. "EINAUDI" Cremona:
- ore 9,00 da G.M. 2018 (n. 14 classi di concorso)
- ore 14,30 da GAE (A018 - A045 - A054)
Leggi tutto ...
RETTIFICA date di convocazione per la stipula dei contratti a tempo determinato
a.s.2018/2019.
Pubblicata il 23/08/2018
Le operazioni di nomina a tempo determinato per i profili di Assistente Tecnico e Assistente
Amministrativo avranno luogo presso questo Ufficio il giorno 24 Agosto 2018 alle ore 11,30 .
Le operazioni di nomina a tempo determinato nel profilo di Collaboratore Scolastico e di
Collaboratore Addetto alle aziende agrarie avranno luogo presso l’Istituto S. “Einaudi” il giorno
28 agosto 2018 alle ore 9,00.
Si rimanda al sito Ust per ulteriori informazioni
Leggi tutto ...
Convocazione nomine in ruolo individuati da G.M 2018 - Scelta della sede Pubblicata il 23/08/2018
Si comunica che l’avviso di convocazione e il modello di Delega sono stati pubblicati sul sito Ust
I Docenti individuati con nota n. 18244 del 10/08/2018 sono convocati in data 24 Agosto 2018
alle ore 10,30
Leggi tutto ...
Personale ATA graduatoria 24 mesi _convocazione per la stipula dei contratti a tempo
determinato a.s.2018/2019

Pubblicata il 20/08/2018
Le operazioni di nomina a tempo determinato per i profili di Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo avranno luogo presso Ust
Cremona il giorno 24 Agosto 2018 alle ore 9,00 .
Le operazioni di nomina a tempo determinato nel profilo di Collaboratore Scolastico e di Collaboratore Addetto alle aziende agrarie
avranno luogo presso l’Istituto S. “Einaudi” il giorno 27 agosto 2018 alle ore 9,00 .

Leggi tutto ...
Reclutamento GAE_a.s.18-19
Pubblicata il 16/08/2018
Le funzioni per l'espressione delle preferenze online saranno aperte dalle ore 12.00 del
17.08.2018 (venerdì) e rimarranno attive sino al 21.08.2018 (martedì) alle ore 12.00.
Si raccomanda a tutti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio
interesse, lo stato delle pubblicazioni e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni
contenute nella nota allegata.
Leggi tutto ...
Calendario convocazioni contratti a tempo indeterminato ATA 18-19
Pubblicata il 13/08/2018
Si rimanda al sito UST Cremona per l'elenco dei posti disponibili.
Si prega di leggere attentamente e di presentarsi alla convocazione con i documenti richiesti.
Leggi tutto ...
Avviso urgente convocazione per assegnazione di sede – T.I. Docenti a.s. 2018/2019
Pubblicata il 09/08/2018
AVVISO URGENTE: convocazione per assegnazione sede del 10/08/2018 – interessati
provenienti da GAE - rinvio a data da destinarsi (che comunque non avverrà prima del
22.08.2018).
La convocazione del 10.08.2018 è confermata per tutti gli interessati provenienti da GM 2016.
Leggi tutto ...
Candidati abilitati ad esprimere le Preferenze Online nel sistema Sigeco tra le ore 14 del 1
agosto e le ore 10 del 3 agosto 2018
Pubblicata il 01/08/2018
Si comunica che, sul sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, è pubblicato:
- l'Avviso Reclutamento - Nota del 31/07/2018, prot.17056;
- l'allegato: Procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG. 105,106 e 107/2016 - Candidati
abilitati ad esprimere le Preferenze Online nel sistema Sigeco tra le ore 14:00 di mercoledì 1
agosto e le ore 10:00 di venerdì 3 agosto 2018.
Leggi tutto ...
Operazioni propedeutiche al reclutamento per l’a.s. 2018/19 dei Candidati inseriti nelle
Graduatorie concorsuali ex DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016
Pubblicata il 01/08/2018

Il reclutamento per i candidati inseriti nelle predette graduatorie, e che non siano stati
destinatari di proposta di assunzione dalle stesse nei precedenti anni scolastici, sarà gestito
interamente a distanza tramite il sistema Sigeco.
Tutti gli aspiranti che non abbiano già provveduto ad effettuare la propria registrazione nella
piattaforma sono pertanto tenuti a collegarsi a questo link:
www.nomine.it/SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo...
Leggi tutto ...
Preferenze Online dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi banditi con
DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016, prorogate a giovedì 2 agosto 2018 alle ore 10:00
Pubblicata il 01/08/2018
Facendo seguito alla nota del 25 luglio 2018, DRLO 16475, e considerato che il decreto
ministeriale di autorizzazione alle assunzioni per l’a.s. 2018/19 e di determinazione del relativo
contingente non risulta ancora emanato, si fa presente che le scadenze inizialmente previste
per la compilazione delle Preferenze Online dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei
concorsi banditi con DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016 sono prorogate a giovedì 2 agosto 2018
alle ore 10:00.
Leggi tutto ...
Operazioni propedeutiche al reclutamento per la.s. 2018/19 Graduatorie concorsuali ex
DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016
Pubblicata il 27/07/2018
Ai Docenti interessati
Si prega di prendere visione dell'allegato.
Di seguito sono riportate le date di scadenza:
- Classi di concorso A09, A14, A19, A31, A38, A46, A47, A51, AG56, B19, BB2, BD2
(D.D.G. 106/2016): entro lunedì 30 luglio 2018 alle ore 14:00
· Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Sostegno nella scuola dell’infanzia
(DD.DD.GG. 105/2016 e 107/2016): entro martedì 31 luglio alle ore 14:00
Leggi tutto ...
Graduatorie di Istituto personale Docente ed Educativo valide per il triennio 2017/2020.
Pubblicazione D.D.G.1069 dell'11 luglio 2018, nota di trasmissione e all.Mod. 3 - Mod. 4 - Mod.
5
Pubblicata il 13/07/2018
D.D.G. n. 1069 dell'11 luglio 2018. Integrazione graduatorie di istituto del personale docente ed
educativo, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326.
Si rimanda al sito MIUR per ulteriori allegati
Leggi tutto ...
Ipotesi di Contratto Utilizzi e Assegnazioni Provvisorie 2018-19 personale docente Infanzia,
Primarie, 1° e 2° grado.Personale Educativo - Docenti IRC - Docenti Licei Musicali

Pubblicata il 13/07/2018

Si comunica che il MIUR ha reso noto che le domande di Utilizzo e Assegnazione Provvisoria
dovranno essere presentate tramite Istanze On-Line
dal 13 luglio al 23 luglio per i docenti in servizio nelle scuole dell’ Infanzia e Primaria
dal 16 luglio al 25 luglio per i docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado.
Leggi tutto ...
Avviso per la procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente da destinare a progetti
nazionali
Pubblicata il 05/07/2018
Per il personale interessato si rimanda al sito Ust Cremona
Scadenza ore 24:00 del 15.07.2018
Leggi tutto ...
Nuovo Form Assenze ata - Permessi art. 33
Pubblicata il 01/07/2018
Si avvisa il personale Ata della creazione del Form "Assenze permessi art 33 ".
Leggi tutto ...
Aggiornamento Sezioni di Amministrazione trasparente - Atti Generali e Pesonale
Pubblicata il 03/05/2018
Si segnala l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente "Disposizioni Generali"
e "Personale":
Leggi tutto ...
Aggiornamento Area riservata Operatori economici
Pubblicata il 09/04/2018
Si segnala l'aggiornamento dell'area riservata "Operatori economici" e della sezione
Amministrazione Trasparente "Consulenti e collaboratori":l Referente per la Gestione
(Assistente Amministrativo incaricato), preso atto di quanto compilato dall'Operatore
economico, nella vista OE - da evadere (riservata a Segreteria, Dirigente e DSGA), cliccando
su "Da Valutare" potrà:
Leggi tutto ...
BUONA PASQUA
Pubblicata il 30/03/2018
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Leggi tutto ...
Concorso 24 mesi ATA
Pubblicata il 17/03/2018
Trasmissione bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai Profili
Professionali dell’Area A e B del personale ATA - a.s. 2018/19
Per i modelli di domanda e i singoli bandi si rimanda al sito Ust Cremona
Leggi tutto ...
Mobilità personale Docente e A.T.A. - Anno scolastico 2018/2019 Pubblicata il 17/03/2018
Mobilità personale Docente e A.T.A. - Anno scolastico 2018/2019 Si precisa che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'anno 2017/2018 è stato
prorogato per l'anno 2018/2019.
Si rimanda al sito Ust Cremona.

Leggi tutto ...
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