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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. n. 446 del 22.7.1997, relativa alle disposizioni riguardanti il rapporto 

di lavoro a tempo parziale del personale della scuola; 
VISTO  l’art. 6 della sopracitata O.M. che prevede di determinare il contingente di 

posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale nella misura del 25% della dotazione organica di ciascun 
ruolo, ovvero di ciascuna classe di concorso o qualifica funzionale ; 

             VISTO  l’ O.M. n. 55 del 13.02.1998;  
             VISTO  la C.M. n. 45 del 17.02.2000; 
             VISTO  il C.C.N.L. del 29.11.2007 art. 39; 
             VISTO  il C.C.N.L. del 19.04.2018; 
             VISTA   la propria nota prot. N. 493 del 10.02.2021 con cui è stata disciplinata per 
                                             l’a.s. 2021/2022 la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro  da  
                                             tempo pieno a tempo parziale; 
             VISTO   il proprio decreto prot. 2292 del 03.06.2021 con il quale è stata disposta la     
                                            dotazione organica della scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 2021/2022; 
            VISTO                      il proprio dispone prot. 2793 del 30.06.2021 e successive integrazioni; 
            ESAMINATE            le domande prodotte dal personale docente della scuola secondaria di 1°  
                                             grado individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato  
                                             dall’01/09/2021, tendenti a ottenere la trasformazione del rapporto di  
                                             lavoro  da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dall’a.s. 2021/2022,  
      pervenute dopo il 19/08/2021;              
             CONSIDERATI       i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto; 
 

                               DISPONE 
 

Per le motivazioni citate in premessa, la pubblicazione all’Albo di questo Ufficio dell’allegato elenco, 
che forma parte integrante del presente atto, relativo al personale docente della scuola secondaria 
di 1° grado suddiviso per classi di concorso, richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dall’1/09/2021. 
            IL DIRIGENTE 
                               Maurizio Bocedi 
 

 

Allegati: 

Elenco docenti neo assunti in part-time a.s. 2021/2022 Scuola Secondaria Primo Grado 
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 cl. conc. COGNOME E NOME 

ORE 
SERVIZIO 

EFFETTIVO 
20/21 

 

Sede di servizio 20/21 

A060 MARCO VITALI 14/18 V 
I.C. CASTEL SAN GIOVANNI 

A060 RISO GIULIA 12/18 V FAUSTINI-FRANK -NICOLONI 

A001 LUCIA FRESCAROLI 10/18 V SMS ITALO CALVINO 

AB25 VENTO JOLE 9/18 V C.P.I.A. 

AB25 MAZZI NICOLETTA 15/18 V I.C. BOBBIO 
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