
 
  

 

Personale docente – Pubblicazione del calendario rettificato delle convocazioni per la stipula 

dei contratti a tempo determinato dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – Anno 

Scolastico 2020/2021. 

 

Con la presente, al fine di consentirne la massima diffusione al personale interessato, si pubblica sul 

sito istituzionale il calendario rettificato delle convocazioni di cui all’oggetto. 

Facendo seguito alle sopravvenute indicazioni dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, 

la presente nota annulla e sostituisce la precedente in data 09 settembre 2020, prot. n. 4045. 

Su delega del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, le operazioni di nomina a 

tempo determinato per le classi di concorso ivi indicate avranno luogo presso questa Istituzione 

Scolastica dal 12 settembre 2020 alle ore 08.30, e si concluderanno in data 17 settembre 2020. 

Sono invitati a presentarsi tutti i candidati inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 

relative alle classi di concorso ivi indicate. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli 

aspiranti convocati possono farsi rappresentare dal rappresentante di un’Organizzazione Sindacale o 

da persona di loro fiducia, muniti di regolare delega, ovvero possono delegare espressamente il 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona o il Dirigente di questo Istituto Scolastico. 

Il delegante dovrà allegare la fotocopia del proprio documento di identità e la fotocopia del 

documento di identità del delegato, che dovrà presentarsi munito di documento originale. 

Le deleghe già pervenute mantengono validità anche per la nuova data di convocazione. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, presso la sede indicata, muniti di documento 

di riconoscimento e di Codice Fiscale. 

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. 

In particolare, per ciascuna classe di concorso, ai candidati dei gruppi successivi al primo verrà 

comunicato attraverso l’immediata pubblicazione sul sito istituzionale l’avvenuto esaurimento dei 

posti disponibili nell’ambito del precedente gruppo di aspiranti. 

Si raccomanda pertanto la consultazione dell’apposita sezione dedicata sul sito dell’Istituzione 

Scolastica. 

Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai 

fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, si invitano gli aspiranti convocati ad 

osservare scrupolosamente tali misure, ed in particolare le seguenti: 

1. i candidati dovranno rispettare il distanziamento sociale, mantenendo una distanza 

interpersonale non inferiore al metro sia all’interno della sede indicata nel calendario, sia 

negli spazi esterni; 

2. l’ingresso all’interno della sede sarà contingentato nella misura massima di n. 5 candidati 

per volta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni di cui sopra anche verso il 

personale dell’Istituto Scolastico; 

3. gli aspiranti sono invitati ad attendere il proprio turno all’esterno degli edifici scolastici; 

4. all’interno degli edifici è obbligatorio indossare la mascherina, e pertanto ai candidati sarà 

consentito l’accesso ai locali dell’Istituzione Scolastica solo se muniti di tale dispositivo di 

protezione individuale; 
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5. all’interno dell’Istituto Scolastico non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di 

eventuali accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le 

misure di distanziamento previste dalla legge; 

6. nelle aree di attesa interne saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idroalcoliche per 

l’igiene delle mani, con la raccomandazione di procedere a una frequente disinfezione. 

Si allegano alla presente: 

1. il calendario relativo alle operazioni in oggetto; 

2. l’elenco delle disponibilità; 

3. il modello di delega per l’accettazione della proposta di assunzione a tempo determinato; 

4. il modello di richiesta del regime di part-time. 

 

Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie AA24, AA25, AB24, AB25, AC24, AC25, AD24, AD25 ed 

AI24 sono convocati presso la scrivente Istituzione Scolastica secondo il seguente calendario: 

 
SABATO 12/09/2020 DALLE ORE 08.30 C.C. AA24 (POSTI 4) INTERA GRADUATORIA 

SABATO 12/09/2020 DALLE ORE 11.00 C.C. AI24 (POSTI 1) INTERA GRADUATORIA 

LUNEDI’ 14/09/2020  DALLE ORE 08.30 C.C. AA25 (POSTI 8) INTERA GRADUATORIA 

LUNEDI’ 14/09/2020  DALLE ORE 11.30 C.C. AC24 (POSTI 1) INTERA GRADUATORIA 

LUNEDI’ 14/09/2020 DALLE ORE 14.30 C.C. AC25 (POSTI 3) INTERA GRADUATORIA 

MARTEDI’ 15/09/2020 DALLE ORE 08.30 C.C. AB24  (POSTI 21) DAL N. 1 AL N. 51 

MARTEDI’ 15/09/2020 DALLE ORE 11.30 C.C. AB24 (EVENT. POSTI R.TI) DAL N. 52 AL N. 100  

MARTEDI’ 15/09/2020 DALLE ORE 14.30 C.C. AB24 (EVENT. POSTI R.TI) DAL N. 101 AL N. 143  

MERCOLEDI’ 16/09/2020  DALLE ORE 08.30 C.C. AB25 (POSTI 16) DAL N. 1 AL N. 51 

MERCOLEDI’ 16/09/2020  DALLE ORE 11.30 C.C. AB25 (EVENT. POSTI R.TI) DAL N. 52 AL N. 101 

MERCOLEDI’ 16/09/2020  DALLE ORE 14.30 C.C. AB25 (EVENT. POSTI R.TI) DAL N. 102  AL N. 151 

GIOVEDI’ 17/09/2020 DALLE ORE 08.30 C.C. AD24 (POSTI 3) INTERA GRADUATORIA 

GIOVEDI’ 17/09/2020 DALLE ORE 11.30 C.C. AD25 (POSTI 1) INTERA GRADUATORIA 

 

Il giorno 12 settembre 2020 l’ingresso avverrà dal cortile di via Palmieri, mentre dal 14 al 17 

settembre 2020 l’ingresso avverrà dal cancello al n. 4 della medesima via Palmieri. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Claudio Venturelli 
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