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All’Ufficio Scolasictco territoriasile di Cremocasi

Alle OO.SS.

A Tutti gli ictereccasit

Sergnano, 12/10/2018

OGGETTO:  RETTIFICA  DATA CONVOCAZIONI  PER LA STIPULA  CONTRATTI  T.D.  SCUOLA

SECNDARIA DI PRIMO GRADO – DICIPLINE E SOSTEGNO – SCUOLA POLO II.CC. CREMA 1

CREMA  2  BAGNOLO  OFFANENGO  PANDINO  RIVOLTA  SERGNANO  SPINO  D’ADDA

TRESCORE 

Con la presente si comunica, per opportuna conoscenza, che, al fne di garantre, alle scuole secondarie di primo

grado ad indirizzo  musicale  aderent al  “polo”   il  correto inserimento dei  docent di  strumento musicale  nella

graduatoria  incrociata  di  sostegno,   le  operazioni  di  convocazioni  congiunte  per  le  classi  di

concorso A01, A22, A28, A30, A49, A60, lingua straniera inglese, lingua straniera francese,

lingua straniera spagnolo, lingua straniera tedesco, ADMM sostegno scuola secondaria di

primo grado si terranno in data 18/10/18 alle ore 14.00,  presso SMS OMBRIANO Via

Rampazzini 14 – Crema.

Le isttuzioni scolastche aderent al polo sono le seguent:

 I.C. CREMA 1 CREMA 2 BAGNOLO OFFANENGO PANDINO RIVOLTA SERGNANO TRESCORE

per le seguent classi di concorso: A01, A22, A28, A30, A49, A60, lingua straniera inglese,

lingua  straniera  francese,  lingua  straniera  spagnolo,  lingua  straniera  tedesco,  ADMM

sostegno scuola secondaria di primo grado;

 I.C. SPINO D’ADDA per le seguent classi di concorso: A22, A28, e ADMM sostegno scuola

secondaria di primo grado;

L’  I.C.  “Sentat”  di  CASTELLEONE  ha  comunicato,  in  data  odierna,  la  rinuncia  alla  adesione  alle  operazioni  di

convocazioni congiunte.

I post disponibili saranno pubblicat all’albo on line di ciascuna isttuzione scolastca entro il giorno 1/110118.

Le operazioni di convocazione avverranno nel seguente ordine:
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A1 – Arte e Immagine

A22 – Italiano, storia, ed civica

A28 – matematca e scienze

A30 – musica

A49 – scienze motorie

A60 – tecnologia

A2/ – lingua straniera francese

A2/ – lingua straniera inglese

A2/ – lingua straniera spagnolo

A2/ – lingua straniera tedesco

ADMM – sostegno scuola secondaria di primo grado, nel seguente ordine:

1) convocazione I FASCIA docent specializzat

2) convocazione II FASCIA docent specializzat

3) convocazione III FASCIA docent specializzat

4) convocazione MAD, mediante interpello pubblicato su sito web di ciascuna isttuzione scolastca che abbia 

MAD docent specializzat sostegno ADMM

/) convocazione I FASCIA docent non specializzat

6) convocazione II FASCIA docent non specializzat

7) convocazione III FASCIA docent non specializzat

L’assenza è  considerata  rinuncia.  Si  fa  presente che si  accetano deleghe al  dirigente  scolastco in  risposta  alla

comunicazione  email  di  convocazione,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  17110118,  allegando  documento  di

riconoscimento  ed  indicando  il  numero  di  telefono al  quale  si  è  tenut a  essere  reperibili  dalle  ore  14.00  del

18110118.  In caso di irreperibilità, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

La presa di servizio avverrà lunedi’ 22 otobre 2018 alle ore 08.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. ssa Anna Lamberti

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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