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Ai Dirigenti Scolastici 
       delle scuole statali secondarie di II grado 
       della Provincia di Ravenna 
     e p.c.   Alle OO.SS. 
 

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 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. 2022/23; 
VALUTATE  le domande presentate entro i termini dai docenti interessati; 
ACCERTATO che per le classi di concorso A027 e AC24 il numero delle domande risulta superiore al 

contingente disponibile, e come indicato nella C.M. n. 449 del 23/07/1997, si deve 
procedere elencando le richieste in ordine di precedenza indicati all’art. 3 comma 3 punto 
2; 

VERIFICATI  i titoli di precedenza degli istanti appartenenti alla medesima classe di concorso; 
VISTA            la nota n. prot. 23669 del 15/04/2019 della Ragioneria Territoriale di Ravenna; 
 

DISPONE 
 

 per l’a. s. 2022/23, il contingente di posti per il personale docente di II grado, da destinare alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è determinato come 
indicato nell’allegata tabella A. 

 

 Sono accolte le seguenti domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale: 

 
FABBI FULVIA A008 
CORTESI LUCA A011 
DELLA CHIESTA STEFANIA A012 
DI GIULIO ANTONELLA A012 
RAMINA SARA A019 
PILEGGI VINCENZINA A026 
VENEZIANO FABIOLA A027 
SANGIORGI CARLOTTA A027 
PAGLIA ILARIA FIORELLA A027 
MAZZA GIANLUCA A034 
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RIPANI NICOLETTA A034 
MAMBELLI RENATO A037 
BURBASSI ROBERTO A042 
PERUZZI ROSSELLA A045 
ZAMA VALERIA A046 
MAIOLI BARBARA A046 
MERLONI TIZIANA A050 
DE CRESCENZO ILARIA A051 
FOIERA MANUELA AB24 
NEGRINI TAMARA AB24 
TOSCHI CINZIA AD00 
ALTINI VALERIA AD24 
MAGNANI EMANUELE B019 

 
Non sono  accolte le seguenti domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale: 
  

COGNOME E NOME  
CLASSE DI 

CONCORSO 
MOTIVAZIONE 

PUGLIESE EMANUELE A027 Esaurimento posti Part Time autorizzabili 
ALBERTAZZI ROBERTA AC24 Esaurimento posti Part Time autorizzabili 

 
 il personale docente appartenente alla scuola secondaria di II grado con diritto al contratto a 

tempo parziale per l’anno scolastico 2022/23 è indicato nell’allegato B;  

 per le prossime operazioni di nomina in ruolo e a tempo determinato previste per l’a. s. 
2022/23, il contingente di posti da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale del personale docente di II grado è determinato come indicato 
nell’allegata tabella A. 

Terminate le operazioni di mobilità,  le scuole: 

- avranno cura di verificare e comunicare a questo Ufficio,  le posizioni di part-time del  
personale docente a loro trasferito ; 

-    provvederanno, come  indicato nella nota n. 23669 del 2019 della Ragioneria Territoriale di 
Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, a trasmettere alla stessa l’elenco del personale docente con 
contratto di part-time, specificandone l’articolazione. 

 
IL DIRIGENTE 
 Paolo Bernardi  

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