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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti 

Ambito di Asti 
 
Responsabile CHIARA GIANOTTI 
tel. 0141 537921 – FAX. 0141 537938 
E-mail CHIARA.GIANOTTI.AT @istruzione.it 

 

AOOUSPAT1911/U 
Asti,    28/05/2015 

 
                                             Ai sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI 

    Scuole Secondarie 1° grado 
            LORO SEDI in PROVINCIA 

 
ALBO –  ATTI 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. 22 luglio 1997 n. 446 con cui sono state emanate disposizioni 
riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale della scuola 
VISTA  l’O.M.  13 febbraio 1998 n. 55 con cui sono state apportate integrazioni 
all’O.M. 446/97; 
VISTA la C.M. 17 febbraio 2000 n. 45 recante chiarimenti in merito all’effettuazione 
del part- time del personale della scuola; 
RILEVATO che sono state  presentate n.3 domande relativa alla trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dall’anno 
scolastico 2015/2016 da parte dei docenti titolari delle seguenti classi di concorso: 
cl.A028  n.1; cl.A059  n.1; cl. A245 n.1 come da ALLEGATO 1; 
RILEVATO che è stata presentata n.1 domanda relativa alla trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno con effetto dal 01/09/2015, da 
parte di n.1 docente titolare di scuola secondaria di 1° grado per la classe di concorso: 
A043 come da ALLEGATO 2; 
RILEVATO che sono state presentate n.2 domande di variazione orario part-time da 
parte di docenti titolari di scuola secondaria di 1° grado delle seguenti classi di 
concorso: cl.A032 n.1; cl.A043 n.1 come da ALLEGATO 3; 
VISTA la dotazione organica della scuola secondarie di 1°grado per l’anno scolastico 
2015/2016; 
 

 

D I S P O N E 

 
 
Viene di seguito pubblicato  l’elenco,  dei docenti aventi titolo alla trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dal 
2015/2016: 
 
 
 

Cognome e nome Data e provincia di nascita Titolarità cl. concorso Orario richiesto 
GRUPPO EMANUELA 13/03/1965  Isola D.Scala (VR) I.C. VILLANOVA  - AT A028 12/18 

NOVARA LICIA MARIA 01/03/1963 ASTI I.C. JONA – AT A059 12/18 
AMERIO ELISA 21/10/1975 CANELLI – AT CIPIA di ASTI A245 14/18 
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Viene di seguito, pubblicato l’elenco dei docenti, già part-time, aventi titolo alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno a 
decorrere dall’anno scolastico 2015/2016: 
 

 

 

 

Viene, si seguito, pubblicato l’elenco dei docenti, già part-time, aventi titolo alla 
variazione delle ore a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016: 
 

 
 

 

A suddetto elenco, che ha carattere definitivo, potranno essere apportate 
rettifiche per eventuali errori materiali, anche a seguito di segnalazioni degli 

interessati, da proporre entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

Cognome e nome Data e provincia di nascita Titolarità cl. concorso Orario 
richiesto 

ODDONE CHIARA 08/06/1974 ASTI I.C. JONA – AT A043 18/18 

Cognome e nome Data e provincia di nascita Titolarità cl. concorso Orario attuale Orario 
richiesto 

SCAPPARONE LUCIANO 03/02/1957  ALESSANDRIA SMS MOMBARUZZO - AT A032 08/18 06/18 

SAVIO PAOLA 29/07/1972 ASTI SMS REFRANCORE – AT A043 14/18 11/18 


