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 Alessandria, data di protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

statali di ogni ordine e grado   
Alle OO.SS del comparto Scuola 

  

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, e s.m.i., con cui sono state emanate 

disposizioni riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale della 

scuola; 

VISTI  gli artt. 39 e 58 del C.C.N.L. comparto scuola del 29.11.2007;  

VISTA la C.M. 17 febbraio 2000 n.45 recante chiarimenti in merito all’effettuazione 

del part-time del personale della scuola; 

VISTE le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale presentate dal personale docente e ATA immesso in ruolo nell’anno 

scolastico 2020/21; 

VISTI  i pareri dei dirigenti scolastici; 

CONSIDERATE le dotazioni organiche complessive delle scuole per l’a.s. 2020/21 e i 

relativi contingenti provinciali; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione dell’elenco, compilato ai sensi dell’art.5 dell’O.M. n. 446/97, del 

personale docente e ATA neo immesso in ruolo avente titolo alla trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dall’anno scolastico 

2020/2021. 

 

COGNOME E NOME Scuola di Titolarità o di servizio 
TIPO 
P.T. ore clc  

 Scuola Primaria    

ROTA Lidia IC Casale 3  VERT. 12 EEEE 

 2° GRADO    

RADDAVERO Cristina Liceo sc. Peano - Tortona VERT.  9 A019 

 ATA    

GIACHERO Francesca IC Novi 1 VERT. 18 CS 

GUBIANI Aldo  IIS Cellini – Valenza VERT. 18 CS 

GUAZZOTTI Roberto IIS Ciampini/Boccardo – Novi L. VERT. 18 CS 
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 I Dirigenti scolastici, possono procedere alla stipula dei contratti da trasmettere alla 

competente RTS, inviando a questo ufficio solamente una comunicazione relativa 
all’avvenuta stipula, al seguente indirizzo mail: usp.al@istruzione.it 
 

Si rigetta, invece, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 

a tempo parziale formulata in data 25 agosto 2020 dalla docente neo immessa in 

ruolo Arnaboldi Mariangela in quanto eccedente il contingente legalmente previsto 

per la classe di concorso AJ55. 

 

Non si accolgono le seguenti richieste, pervenute oltre il termine del 15 aprile 2020, di 

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

dall’anno scolastico 2020/2021 segnalando che l’obbligo di permanenza per almeno un 

biennio nella condizione di part time previsto dall’art 11 O.M. n. 446/97, motivato in 

primo luogo da esigenze organizzative e didattiche, non può essere derogato da mere 

esigenze personali del dipendente, quali le motivazioni economiche. 

 

COGNOME E NOME Scuola di Titolarità o di servizio Data della richiesta 

 2° Grado  

FOGLINO Fabrizio  IIS Levi Montalcini – Acqui T. 1° settembre 2020 

GEMME Anna Paola IIS Saluzzo Plana 1° settembre 2020 

 

Non si accolgono, infine, le seguenti richieste di trasformazione del rapporto di lavoro 
da tempo pieno a tempo parziale, o di modifica del tempo parziale già in essere, in 
quanto pervenute oltre il termine del 15 aprile 2020 

 
COGNOME E NOME Scuola di Titolarità o di servizio Data della richiesta 

   

CHIRICO Maria Valentina Docente presso IIS Saluzzo Plana 3 settembre 2020 

CABRELLI Daniela  CS presso IIS Volta  18 luglio 2020 

LENTI Monica Docente presso IC Viguzzolo 9 settembre 2020 

 

 
IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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