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        Oggetto: Personale ATA- Pubblicazione delle date di convocazione per la stipula dei 
contratti a tempo determinato a.s.2019/2020. 
 
Si trasmettono le date per le convocazioni di cui all’oggetto per l’affissione all’albo e 
con preghiera di darne massima diffusione al personale interessato . 
Il predetto calendario sarà pubblicato sul sito www.ustcremona.it  entro il 27/08/2019 ed 
avrà valore di notifica per gli interessati. 
Le operazioni di nomina a tempo determinato per i profili di Assistente 
Tecnico , Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico avranno luogo 
presso IIS” Einaudi” il giorno 28 Agosto 2019 alle ore 9,00 .  
SONO INVITATI A PRESENTARSI TUTTI I CANDIDATI DEI VARI PROFILI 
NELLE DATE SOPRAINDICATE, INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE 
PROVINCIALE ( 24 MESI). 
Relativamente agli aspiranti ATA in posizione utile per un contratto di lavoro 
beneficiari della L.104/92,si precisa quanto segue: 
1 ) per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21 e dl comma 6 
dell’art.33 della Legge 104/92 la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi 
istituzione scolastica: 
2) per gli aspiranti che assistono i parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 6 
art.33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel 
medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità, in 
comune viciniore. 
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo 
determinato gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia 
munita di regolare delega ovvero possono delegare espressamente Il Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Cremona. 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni ,presso la sede indicata, muniti 
di documento di riconoscimento e di codice fiscale. 
N.B. Si avverte che gli aspiranti a supplenze a tempo determinato sono stati 
convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in previsione 
di eventuali assenze o rinunce. Inoltre si precisa che la convocazione non 
costituisce diritto a nomina e non da’ diritto a rimborso spese   

 
                                                                                                        Il Dirigente 
                                                                                                       Fabio Molinari                                                                  
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