Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti

Prot. n° AOOUSPAL/ 6692 /U

Alessandria, 23/7/2015

OGGETTO: Richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a
tempo pieno dall’1/9/2015. Integrazione.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento n. 6074/U del 9/7/2015 con il quale è stato disposto il
reintegro a tempo pieno nei confronti del personale scolastico che lo ha
richiesto;
VISTA la dichiarazione in data 12/07/2015 inviata dalla sig.ra GOTTA Lorenza docente
titolare nella scuola dell’infanzia;
RITENUTO di poter accogliere tale istanza in considerazione delle motivazioni addotte
dall’interessata e considerato che non vi è una situazione di esubero per la
scuola dell’infanzia;
VISTA la richiesta di reintegro a tempo pieno presentata dalla sig.ra MAGNANI Sandra
titolare nella scuola dell’infanzia, in data 24/2/2015, pervenuta a questo Ufficio
il 10/7/2015;
VISTA la richiesta della sig.ra CASASCHI Marina titolare di scuola dell’infanzia
presentata in data 15/7/2015 di reintegro nel tempo pieno dall’1/9/2015:
VISTA la richiesta di reintegro a tempo pieno presentata dalla sig.ra VIGNOLO
Giovanna, collaboratore scolastico, in data 24/2/2015, pervenuta a questo
Ufficio il 10/7/2015;
RITENUTO di poter accogliere tali domande trattandosi di personale con contratto
part-time da almeno un biennio;
DISPONE
Per i motivi indicati in premessa, , a integrazione del provvedimento n. 6074 del
9/7/2015, vengono accolte, con effetto dall’1/9/2015, le domande di reintegro a
tempo pieno del personale sottoindicato.

Qualifica
Docente scuola infanzia
Docente scuola infanzia
Docente scuola infanzia
Collaboratore scolastico

Cognome e nome
GOTTA Lorenza
MAGNANI Sandra
CASASCHI Marina
VIGNOLO Giovanna

Scuola di titolarità
I.C. Acqui 2
I.C. Novi 2
I.C. Viguzzolo
I.C. Novi 2

Conseguentemente i Dirigenti scolastici dei rispettivi istituti di titolarità
dovranno disporre, dalla medesima decorrenza, la cessazione degli effetti dei contratti
individuali di lavoro part-time a suo tempo stipulati.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso motivato reclamo entro 5 giorni
dalla pubblicazione sul sito dell’U.S.T., nonché le altre forme di impugnazione previste
dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE
Franco Calcagno
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo
39/1993

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI OGNI
ORDINE E GRADO STATALI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
ALLE OO.SS. DEL COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI
ALL’ALBO SITO - SEDE
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