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Prot. n. 3020        Ravenna, 26/06/15 

 

 

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’ 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 decreto di questo Ufficio prot. n.  2630 del 05/06/2015, con cui veniva 

  determinato il contingente dei posti da destinare alla trasformazione del 

  rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n.  2795 del 17/06/2015, con il quale si 

  pubblicava l’elenco dei docenti assegnatari  di trasformazione del rapporto di 

  lavoro  da tempo pieno a tempo parziale; 

 

VISTA   la nota 4109/c02 dell ‘ ITCG A. Oriani pervenuta in data 19/06/2015, con la 

  quale si evidenzia che, per mero errore materiale, l’invio delle domande di 

  trasformazione a tempo parziale dei docenti  Dalla Valle Giorgio e Fabbri 

  Andrea non è andata a buon fine; 

 

RITENUTO necessario sanare l’errore materiale, procedendo all’esame delle domande 

  dei docenti sopracitati; 

 

TENUTO CONTO  della residuale disponibilità nei rispettivi contingenti 

 

     DECRETA 

 

Ad integrazione dell’elenco pubblicato con decreto 2795 del 17/06/2015 , sono accolte le 

istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei 

seguenti docenti: 
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COGNOME NOME CLASSE DI CONCORSO 
FABBRI ANDREA A346 
DELLA VALLE GIORGIO A060 

 

Pertanto si allegano, integrati dalla presente modifica: 

 

-  il contingente dei posti da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale nelle prossime operazioni di nomina in ruolo e a tempo 

determinato, previste per l’a. s. 2015/2016 (Tabella A);  

 

- l’elenco del personale docente appartenente alla scuola secondaria di II grado con diritto 

al contratto a tempo parziale per l’anno scolastico 2015/2016 (Tabella B).  

 

        IL DIRIGENTE 

              Agostina Melucci 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 


