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                                                                                            Al sito web  dell’Istituto 
 

A TUTTI GLI ASPIRANTI UTILMENTE INSERITI 
NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO 
 

E, p.c. All’U.S.T. di Cremona 
 

E, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali del Territorio 
 

Oggetto: convocazioni Scuola Polo dei giorni 11 e 12/10/2018. 
 
A seguito del malfunzionamento della piattaforma SIDI, area convocazioni, 
tutti gli aspiranti utilmente inseriti  nelle graduatoria d’istituto sono  convocati  
presso l’I.I.S. “EINAUDI” di Cremona per la proposta di assunzione finalizzata 
alla sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 
2018/2019, con il seguente calendario: 
  
-   giorno 11/10/2018 alle ore 14,30 tutti gli aspiranti docenti della  Scuola  
    dell’Infanzia inseriti nelle graduatorie di  I  e II  fascia d’istituto; 
 
- giorno 11/10/2018 alle ore 16,30 tutti gli aspiranti docenti della Scuola 

Primaria inseriti nelle graduatorie di I fascia e II fascia d’istituto;  
 

- giorno 12/10/2018 alle ore 14,30 tutti gli aspiranti docenti di tutte le classi 
di concorso della Scuola Secondaria di  Primo Grado inseriti nelle 
graduatorie  di  I e II fascia d’istituto; gli aspiranti docenti di tutte le classi 
di concorso della Scuola Secondaria di  Primo Grado inseriti in III fascia 
fino al punteggio n. 40.  

 
Si specifica agli aspiranti di presentarsi alle rispettive convocazioni, 
nei giorni su indicati, a prescindere dalla ricezione della e-mail, che 
potrebbe non essere recapitata  a causa dei su citati 
malfunzionamenti. 

 
  



L’elenco dei posti complessivamente disponibili sarà pubblicato sul sito 
www.ustcremona.it   e sul sito delle singole scuole, entro mercoledì 10 ottobre 
2018 alle ore 12. 
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento d’identità; l’assenza è 
considerata rinuncia. 
È fatta salva la possibilità di delega condizionata a persona di fiducia, munita di 
regolare delega accompagnata da fotocopia di documento d’identità del 
delegante in corso di validità.  
È fatta salva la possibilità di delega incondizionata al dirigente scolastico, 
inviandola all’indirizzo di posta elettronica della scuola prescelta, entro 
mercoledì 10 ottobre alle ore 24 ; tale delega comporta, nel caso di individua, 
l’attribuzione del  posto d’ufficio. 
Gli aspiranti convocati saranno in numero maggiore rispetto alle disponibilità di 
posti in previsione di eventuali assenze o rinunce; pertanto l’avviso di 
convocazione non costituisce per l’Amministrazione un impegno alla 
sottoscrizione del contratto individuale, né dà diritto ad alcun rimborso spese. 
La presa di servizio effettiva è fissata per lunedì 15 ottobre  alle ore 8,00 
presso la segreteria dell’istituto che ha conferito il posto.  
 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico  
      Dott.ssa  Paola Bellini 


