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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia  
Al sito web dell’ufficio  

E p. c. Alle OO. SS. territoriali comparto scuola  
 
 
Oggetto: Esito del reclutamento, indetto con nota USPCR 5467 del 12/09/2017, relativo alla  

disponibilità sopraggiunta in organico di fatto a. s. 2017/2018 (CLC A029) presso l’I. S. “J. 
Torriani” di Cremona per effetto di utilizzo su liceo musicale disposto con provvedimento 
DRLO 18396/2017 – secondaria di 2° grado. 

  
L’ufficio ha concluso il procedimento amministrativo di cui all’oggetto con l’acquisizione dell’esito 
del reclutamento comunicato allo scrivente dal dirigente dell’I. S. “J. Torriani” di Cremona con 
trasmissione pervenuta in data odierna. 
Tenuto conto della possibilità per gli aspiranti di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale (nota 
DGPER 37381 del 29 agosto 2017), verificato secondo quanto previsto dall’articolo 6 dell’ O. M. n. 
446 del 1997 la consistenza del contingente provinciale per la concessione del part time sulla 
specifica CLC e considerato quanto stabilito dall’art. 73 del D. L. n. 112/2008, convertito in Legge 
n. 133/2008, è stato individuato quale destinatario di un contratto a tempo determinato sino al 30 
giugno 2018 il seguente aspirante: 
 
TURCHETTI FABIO ITALO 20/10/1959 (CR) 
POSIZIONE N. 4; PUNTEGGIO TOTALE 21; ORE 6/18. 
 
Per effetto dello scorrimento in parola, la G. A. E. per le nomine a tempo determinato a. s. 
2017/2018  relativa alla CLC A029 è esaurita. 
Si restituisce, pertanto, la disponibilità residua in organico di fatto di ore 12 (A029) al competente 
dirigente scolastico che dovrà essere coperta, mediante scorrimento delle graduatorie di istituto a. 
s. 2017/2018, con incarico sino al termine delle attività didattiche secondo le istruzioni contenute 
nella nota ministeriale succitata. 
  
       
 
 

 
Il dirigente reggente 

                   Franco Gallo 
 
 
 
FG/fa/ft 
           

MIUR.AOOUSPCR.REGISTRO UFFICIALE(U).0005513.14-09-2017

mailto:uspcr@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cr@istruzione.it
http://www.ustcremona.it/

		2017-09-14T09:55:59+0000
	GALLO FRANCO




