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IL DIRIGENTE 
 

Viste l’O.M. nr. 446 del 22.07.1997 , l’O.M. nr. 55 del 13.02.1998 e la C.M. nr. 45 del 17.02.2000; 
Visto il CCNL Comparto Scuola; 
 
Visto il provvedimento di questo ufficio prot. nr. 2489 del 09.07.2018 con il quale è stato determinato il 
contingente massimo di posti relativo al personale docente, da destinare alla trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’a.s. 2018/2019; 
 
Rilevato che per la classe di concorso A054 “Storia dell’arte” scuola secondaria di 2° grado” il numero delle 
domande presentate risulta 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 della seguente graduatoria per la quale, per l’a.s. 2018/19, risulta un numero di domande 
superiore al contingente massimo accoglibile:  

 
Classe di 
concorso    

Ordine di Scuola 

Nuovi Part Time 
accoglibili dal 
01.09.2018 

 

Domande di 
Part Time 

ricevute con 
decorrenza a.s. 

2018/2019 

Docenti che hanno presentato 
domanda di part time 

Esito 

A054 “Storia 
dell’arte” – 2° 
grado 

 
1 

 
2 

Scalini Martine (18/10/81 FC) 
 

Cellini Marina (11/4/58 FC) 

Accolta per precedenza 
 

Non accolta 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
 

      Il Dirigente 
Giuseppe Pedrielli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato 
presso M.I.U.R. Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia Romagna Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Ai Dirigenti Scolastici del liceo “A. Serpieri” di Rimini, dell’ISISS “Tonino Guerra” di Novafeltria, del Liceo “G. Cesare – M. 
Valgimigli” di Rimini 
Alla Prof.ssa Marina Cellini tramite il D.S. del Liceo “A. Serpieri” di Rimini 
Alla Prof.ssa Scalini Martine tramite il D.S. dell’ISISS “Tonino Guerra” di Novafeltria 
Al Sito 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 
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