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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice Ipa:m_pi

Cremona, 08.08.2018

OGGETTO: AVVISO URGENTE: convocazione per assegnazione sede del 10/08/2018 – interessati
provenienti da GAE - rinvio a data da destinarsi
L’Uffi io s ri e te, o siderato he non risultano espletabili in tempi utili rispetto alla
convocazione come da oggetto le operazioni di immissione in ruolo e di scelta di ambito nei
confronti degli interessati provenienti da GAE da parte di USR Lombardia,
DISPONE
con la presente il rinvio della convocazione prevista per il giorno 10.08.2018, per tutte le classi di
concorso individuate come da note MIUR AOO.USPCR.R.U.(U).0003618.02- 08-2018 e 0003638.0308-2018, RELATIVAMENTE AI SOLI INTERESSATI PROVENIENTI DA GAE.
Seguirà ulteriore nota per la definizione della nuova data di convocazione per assegnazione
sede, che comunque non avverrà prima del 22.08.2018.
La convocazione del 10.08.2018 è confermata per tutti gli interessati provenienti da GM
6, pe i uali l’Uffi io s olasti o egio ale pe la Lo a dia ha proceduto alle relative
individuazioni.
Tutti i candidati da GM2016 sono convocati alle ore 10.30 e le operazioni si svolgeranno
in sequenza e su tutte le classi di concorso interessate, come da note sopra riportata.
Si ritengono comunque valide le deleghe già pervenute a questo Ufficio.

IL DIRIGENTE REGGENTE
FRANCO GALLO
Documento firmato digitalmente ai sensi
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