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- Al sito  

 
Oggetto: A seguito di comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, si pubblica la 
RETTIFICA CALENDARIO CONVOCAZIONI LICEO MANIN –  
 CONVOCAZIONI GPS – classi di concorso A011 – A012 – A022 

 
 

SONO INVITATI A PRESENTARSI TUTTI I CANDIDATI DELLE CLASSI DI CONCORSO SOPRA CITATE, 
INSERITI NELLA GPS COME DA CALENDARIO 

 
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo 
determinato gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia 
munita di regolare delega ,come da modello allegato, accompagnata da fotocopia di un 
documento di identità del delegante in corso di validità inviando tale delega all’indirizzo di 
posta elettronica: crpc02000a@istruzione.it, secondo le scadenze indicate nel calendario di 
convocazione. 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni ,presso la sede del Liceo Manin 
di Cremona, muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale. 
 
N.B. 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. Inoltre si precisa che la convocazione non costituisce diritto a 
nomina e non da’ diritto a rimborso spese 

 

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 e cioè: Il distanziamento sociale mantenendo una distanza 
interpersonale non inferiore al 

 
1) metro sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni; 

 
2) L’ingresso all’interno della sede del Liceo Manin sarà contingentato nella misura massima di n. 5 

candidati per volta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con 
il personale dell’Amministrazione; 

 

3) Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali del Liceo Manin solo se muniti di dispositivi di 
protezione individuale quali le mascherine. 
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4)  All’interno dei locali del Liceo Manin 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; 

 
5) Nelle aree di attesa interne saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro- alcooliche per 
l’igiene delle mani, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene. 

 

Si allega il calendario relativo alle operazioni. 
 
 

 
 

Per il dirigente UST 
Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Maria Grazia Nolli 
[*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
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RETTIFICA CALENDARIO CONVOCAZIONI LICEO MANIN – CLASSI DI CONCORSO A011-1012-A022 
 

CLASSE DI CONCORSO A022 – Posti n. 58 
 
MARTEDI’ 15  SETTEMBRE 2020   
DALLE ORE 14.00  
DAL CANDIDATO N.1 AL CANDIDATO N. 226 
Eventuali deleghe dovranno pervenire all’indirizzo mail crpc02000a@istruzione.it entro le ore 13,00 del 15 
settembre 2020 
 
 

CLASSE DI CONCORSO A012  - Posti n. 45 
 
MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 2020 
DALLE ORE 14.00  
DAL CANDIDATO N. 1 AL CANDIDATO N. 205 
Eventuali deleghe dovranno pervenire all’indirizzo mail crpc02000a@istruzione.it entro le ore 13,00 del 
16settembre 2020 
 

CLASSE DI CONCORSO A011  - Posti n. 13 
 
GIOVEDI’ 17  SETTEMBRE 2020 
DALLE ORE 14.00  
DAL CANDIDATO N. 1 AL CANDIDATO N. 90 
Eventuali deleghe dovranno pervenire all’indirizzo mail crpc0200a@istruzione.it entro le ore 13,00 del 17 
settembre 2020 

 
 

Sede di Convocazione Liceo Manin Cremona – 
INGRESSO VIA RIGOTTI 

LE CONVOCAZIONI SI TERRANNO IN AULA PON 
 

 Per il dirigente UST 
Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Maria Grazia Nolli 
[*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 

 
Allegati: 

- Modello di delega 

- Modello part –time 

- Posti disponibili comunicati da UST 
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