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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 due domande relative alla trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo parziale dall’a.s. 2019/20, da parte di docenti 

di scuola dell’infanzia; 

VISTA la dotazione organica della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20; 

 

D I S P O N E 

 

 Viene pubblicato l’elenco del personale docente di scuola dell’infanzia avente titolo alla 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale a decorrere 

dall’anno scolastico 2019/2020 : 

 

COGNOME E NOME DATA E PROV. 

NASCITA 

TITOLARITA’ N.ORE  TIPOLOGIA 

PRATO Teresa 24.06.1964 (AT) I.C. Montegrosso 15 verticale 

VIGNA Eleonora 09.09.1981 (CN) I.C. Nizza Monferrato 15 verticale 

 

L’accoglimento della richiesta del precitato personale docente rientra nel contingente 

massimo provinciale di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale. 

Si autorizzano i Dirigenti Scolastici a stipulare i contratti a tempo parziale con il personale 

docente sopra elencato. 

Al suddetto elenco, che ha carattere definitivo, potranno essere apportate rettifiche per 

eventuali errori materiali anche a seguito di segnalazione degli interessati, da proporre entro 5 

giorni dalla pubblicazione.                                          
                                                                                         

                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                         Leonardo FILIPPONE 
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