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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 Alessandria 
Responsabile maria luisa alzino 
Referente ufficio ruolo 
tel. 0131 –287215  
E-mail  usp.al@istruzione.it 

 

 Alessandria, 19 agosto 2016 

                                                       Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
      DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI OGNI  
      ORDINE E GRADO STATALI DELLA PROVINCIA 
        LORO SEDI 
 
      Alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
      DEL COMPARTO SCUOLA 
        LORO SEDI 
 
      All’ALBO – SEDE 
 
      All’U.R.P. – SEDE 
 
OGGETTO: Richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a 
tempo pieno dall’1/9/2016. Integrazione. 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATO il provvedimento n. 5204 del 25/07/2016 con il quale è stato disposto       
          il reintegro a tempo pieno nei confronti del personale scolastico che lo ha 
          richiesto; 
VISTE le richieste di reintegro nel tempo pieno dall’1/09/2016 presentate dalle docenti    
          CARDONI Tiziana e ROMAGNOLO Raffaella, con contratto part-time   
          dall’1/09/2015; 
RITENUTO di poter accogliere tali istanze in considerazione delle motivazioni addotte 
          dalle interessate e considerato che non vi è una situazione di esubero per le 
          classi di concorso di appartenenza; 
 

DISPONE 
 

per i motivi indicati in premessa, a integrazione del provvedimento n. 5204 del 
25/07/2016, vengono accolte, con effetto dall’1/09/2016, le domande di reintegro a 
tempo pieno  del personale sottoindicato: 
 
 

Docente scuola second. 
2° grado cl. conc. A050 

ROMAGNOLO Raffaella I.S. “Barletti” - Ovada 

 
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. 

Qualifica Cognome e nome Scuola di titolarità 
Docente scuola second. 
2° grado cl. conc. A246 

CARDONI Tiziana I.S. “Ciampini-Boccardo” 
Novi L.re 
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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                                    

 Documento  firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                       

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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