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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’O.D. a.s. 2022/23 del personale docente di Scuola Secondaria di I grado; 
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 suddetta O.M. che prevede di determinare, in relazione al numero delle domande 

stesse, il contingente di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo 
pieno; 

VISTA l’O.M. n. 55 del 13.02.1998; 
VISTA la C.M. n. 45 del 17.02.2000;  
VISTO il C.C.N.L. del 29.11.2007 art. 39;  
VISTE le domande presentate entro i termini dai docenti interessati; 

DISPONE 

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

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

 

DOCENTE CLASSE DI CONCORSO 

PREARO ELENA A001 

DI NARDO MARIA GRAZIA A001 

BEATI GIULIANA A022 

COTTIGNOLI PAOLA A022 

LAZZARIN PAOLO A022 

QUERCIOLI SABRINA A022 

DI SANTO MARIA GIUSEPPINA A028 

RUBINO SABRINA A060 

FANTINI FABIO A060 

LIPPI MALDINI ELENA AB25 

PEZZUTO FEDERICA COSIMA AD25 

BALLARINI VALENTINA AD00 

CALO’ RAFFAELLA AD00 

 

Il personale docente appartenente alla scuola secondaria di I grado con diritto di contratto a tempo 
parziale per l’a.s.2022/23 è indicato nella tabella B allegata. 
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Per le prossime operazioni di individuazione del personale docente di I grado per i contratti a tempo 
indeterminato 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 è determinato come 
indicato nella tabella A allegata. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Paolo Bernardi 

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