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Ministero dell’ Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIII – Cremona 
 
Prot. MIUR AOO USPCR RU/ 6655         Cremona, 29/10/2013 

IL DIRIGENTE 
VISTA la CM 21 del 21 agosto 2013 concernente le disposizioni sulla programmazione delle  

assunzioni del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s.  
2013/2014; 

 
VISTE le tabelle analitiche di ripartizione, per ciascuna provincia e per ciascun ordine e grado di  

scuola, del numero massimo di assunzioni da effettuare, allegate; 
 
VISTO il proprio decreto n. 5380 del 23 agosto 2013 con il quale sono stati ripartiti i posti per  

ciascuna classe di concorso prevista; 
 
CONSIDERATO che, successivamente alla suddivisione dei suddetti posti si è accertato che per le 

classi di concorso A020, A024, A029, A035, A445, A946, C032, C070, C250, C270,  
C310,  C370, C380, C500 e C510 sono esaurite le graduatorie provinciali e che per le  
classi di concorso A020 e A029 è stato raggiunto il contingente regionale complessivo dei  
rispettivi concorsi per esami e titoli; 

 
RAVVISTA l’opportunità di utilizzare i posti sopra indicati al fine di incrementare il numero di  

assunzioni a tempo indeterminato a favore di docenti iscritti nelle graduatorie provinciali ad  
esaurimento di altre classi di concorso tenendo conto sia della disponibilità di posti vacanti  
dopo la mobilità, sia della presenza di un consistente numero di aspiranti, nonché  
dell’intento di valorizzare talune classi di concorso penalizzate negli anni precedenti; 

 
SENTITE le Organizzazioni Sindacali della scuola che hanno espresso parere favorevole; 

 
DISPONE 

 
Per i motivi citati in premessa, il contingente di posti per la scuola secondaria di 1° e 2° grado 
è incrementato per compensazione per le seguenti classi di concorso così come di seguito 
indicato. 
Secondo tale integrazione si procederà allo scorrimento sia delle graduatorie provinciali sia 
delle graduatorie dei concorsi ordinari per esami e titoli, per il conferimento dei contratti a 
tempo indeterminato: 
 
SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

 

Classe di concorso A043 nr. 4 posti (2 concorso ordinario e 2 graduatoria prov.le) 
Classe di concorso A059 nr. 2 posti (2 concorso ordinario) 
Classe di concorso A345 nr. 2 posti (1 concorso ordinario e 1 graduatoria prov.le) 
Classe di concorso A033 nr. 1 posto (1 graduatoria prov.le) 
 
 
 



                 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XIII – Ambito territoriale di Cremona 
                 Piazza XXIV Maggio, 2 - tel. +39 0372 468316 - fax. +39 0372 36497 
                URL: http://www.ustcremona.it/ - E-mail: usp.cr@istruzione.it - PEC: uspcr@postacert.istruzione.it  
 
   

 

 

SUCOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 

Classe di concorso A013 nr. 1 posto (1 graduatoria prov.le) 
Classe di concorso A047 nr. 2 posti (2 graduatoria prov.le) 
Classe di concorso A346 nr. 1 posto (1 concorso ordinario) 
Classe di concorso A546 nr. 2 posti (1 concorso ordinario e 1graduatoria prov.le) 
Classe di concorso A029 nr. 1 posto (1 graduatoria prov.le) 
 
 
         
IVM            F.to  Il  Dirigente  

  Francesca Bianchessi 
 
 
Agli Atti 
Al sito 
Alle OO.SS. loro sedi 
 
Ufficio Istruzione Secondaria di I e II grado 
Resp procedimento  Nava Vilma    
Tel 0372 468 349 – fax 0372 468 353 –  


