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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 richieste di integrazione/rettifica delle note dello scrivente Ufficio prot. n. 

3993 e n. 3994 del 14.6.2021 di autorizzazione, rispettivamente, alla 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e alla 

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

nonché di modifica oraria dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere 

relativamente all’a.s. 2021/22; 

 

DISPONE 

a rettifica/integrazione delle summenzionate note, pubblicate sul sito istituzionale 

dell’Ufficio scolastico di Alessandria in data 14.6.2021: 

     1) l’autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a 

tempo pieno richiesta da Riccardo Compunti, assistente amministrativo presso l’IIS 

“Vinci–Nervi-Fermi” di Alessandria, avendo assolto all’obbligo di permanenza biennale 

previsto dall’art 11 dell’O.M. n 446/97; 

     2) l’autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale verticale per 28 ore settimanali richiesta da Lorena Ferrarazzo, 

collaboratrice scolastica presso l’IC di Arquata S.-Vignole B. a decorrere dall’anno 

scolastico 2021/2022; 

     3) l’autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale verticale per 12 ore settimanali richiesta da Galesio Paola, docente 

presso il C.P.I.A. 1 di Alessandria per la classe di concorso A001, a decorrere dall’anno 

scolastico 2021/2022; 

     4) l’autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a 

tempo pieno richiesta da Giovanni Giacchi, docente di scuola secondaria di II grado 

per la clc AA24 presso l’IIS “Parodi” di Acqui Terme, avendo assolto all’obbligo di 

permanenza biennale previsto dall’art 11 dell’O.M. n 446/97; 
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      5) la conferma dell’orario di lavoro part time, in misura del 50% pari a 12 ore, alla 

docente Laura Mazzarello, in servizio presso IC Casale 2 “F. Negri” di Casale Monf.to 

in seguito a passaggio di ruolo da scuola dell'infanzia a scuola primaria;   

     6) l’autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale verticale, in misura del 50% pari a 12,5 ore settimanali, richiesta da 

Merlo Cristina, docente di scuola d’infanzia presso l’I.C. “Pertini” di Ovada, a 

decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 

 

RIGETTA 

     - la richiesta di modifica oraria del contratto di lavoro a tempo parziale presentata 

in data 10 giugno 2021 da Maria Grazia Argiolas, docente presso l’IIS “Vinci-Nervi-

Fermi” di Alessandria, in quanto tardiva, essendo il termine finale di presentazione 

delle istanze fissato al 15.3.2021; 

     - la richiesta di modifica oraria del contratto di lavoro a tempo parziale presentata 

in data 16 giugno 2021 da Teresa Masullo, assistente amministrativa presso il Liceo 

“Amaldi” di Novi Ligure, in quanto tardiva, essendo il termine finale di presentazione 

delle istanze fissato al 15.3.2021; 

 

RETTIFICA 

la scuola di titolarità del seguente personale 

     - Rebora Cinzia, docente di scuola primaria, in servizio presso l'I.C. 2 di Novi 

Ligure anziché Serravalle Scrivia 

     - Odicino Lucia, docente di scuola secondaria di II grado, in servizio presso il 

Liceo “Amaldi” di Novi Ligure anziché IIS “Vinci-Nervi-Fermi” di Alessandria 

 

     I Dirigenti scolastici, possono procedere alla stipula dei contratti o alla modifica 

dell’orario part-time 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 prega di contattare lo scrivente Ufficio nel caso in cui vi siano oggettive 

incertezze circa l’identificazione dei beneficiari del presente decreto nonché dei 

precedenti decreti prot. n. 3993 e n. 3994 del 14.6.2021 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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