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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’organico docenti per l’a.s. 2018/19; 
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 dispositivo - che fa parte integrante del presente provvedimento  

- con il quale è stato determinato il contingente dei posti da destinare 

alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno per il personale do-
cente della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2018/19; 

RILEVATO         che per le classi di concorso A046 – Diritto ed Economia e  AA24 - Francese 

il numero delle domande presentate  risulta in esubero rispetto al contin-
gente massimo accoglibile; 

VALUTATE        le domande presentate entro i termini dai docenti interessati; 

 
DISPONE 

 

la pubblicazione della graduatoria della classe di concorso  AA24 - Francese per la quale ri-
sulta un numero di domande superiori al contingente massimo accoglibile: 

 
 
 

 
Classe di concorso Contingente 

Part-time 
Docenti già  
in part-time 
 

Domande presentate 
a.s. 18-19 

Domande accoglibili 

AA24 – Francese 
 

5 4 2 1 

 
DOCENTI AA24  PRECEDENZE                 ANZIANITA’       ESITO 
 
Castellano Maria  art.3, comma 2, punto e) O.M. 446/97 7 anni, 6 mesi, 12 gg.      Accolta 
 
Spagnoli Marianna /     4 anni        Non Accolta 
 
      

Risu lta  in eccesso rispetto al contingente, e pertanto non accoglibile, la domanda di part- time 
del prof. Chiapponi Giuseppe classe A046 – Diritto ed Economia. 
 
Classe di concorso Contingente 

Part-time 
Docenti già  
in part-time 
 

Domande presentate 
a.s. 18-19 

Domande accoglibili 

A46 – Diritto ed    
Economia 
  

12 15 1 0 
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Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo scritto entro 5 gg. dalla pubblicazione. 

 

 
 

          IL DIRIGENTE  
Maurizio Bocedi  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e  
         norme ad esso connesse  




