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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 sopraddetta O.M. che prevede di determinare il contingente di posti da  

 destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno; 

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 con il quale è stato determinato il contingente dei posti destinare alla 

trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno  per il personale docente per l’a.s. 

2018/19; 

RILEVATO  che per le classi di concorso A008, A037,A047, BC02 il numero delle domande    

                             presentate   risultano in esubero rispetto al contingente massimo accoglibile; 

RILEVATA  la necessità di procedere all’individuazione delle domande accoglibili sulla base degli  

                            elenchi     

                            prodotti compilati a norma dell’art. 5 dell’O.M. 446/97; 

VALUTATE   le domande presentate entro i termini dai docenti interessati; 

  

DISPONE 

 

 

la pubblicazione delle seguenti  graduatorie per le quali risultano un numero di domande superiori  al 

contingente massimo  accoglibile: 

 

 

Classe di 

concorso 

Contingente domande 

accolte 

n. Domande 

presentate Part 

time 

Precedenze Anzianità 

aa/mm/gg 

esito 

   

A008 1 1 1 Pelillo Paola * 02/06/00 Accolta per 

precedenza 

2 Fabbi Fulvia * 10/06/15 Non accolta 

3 Ricciardi Riccardo  33/02/15 Non accolta 
   

A047 1 1 1 Verità Cristina * 09/00/00 Accolta per 

precedenza 

2 Raggi Paola * 06/06/00 Non accolta 
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Sono inoltre in eccesso rispetto al contingente, e pertanto non accoglibili, le seguenti domande di 

part time: 

 

Classe di 

concorso 

Contingente domande 

accolte 

n. Domande presentate Part time esito 

A037 0 0 1 Karin Stracquadanio Non accolta 

BC02 0 0 1 Martin Bohada Nohora Non accolta 

 

Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo scritto entro 5 gg. dalla pubblicazione. 

 

     

        IL DIRIGENTE 

        Agostina Melucci 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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