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Prot. AOOUSPVB nr.2329/ C.02.bc Verbania, 10 giugno 2015 
 

 

                                                                    Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                           di ogni ordine e grado del V.C.O. 
                             LORO SEDI                                                                                      
                                                                                                                  
Oggetto:  trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Rettifica. 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

VISTA  l’O.M. n. 446 del 2/07/1997 e tuttora vigente relativa alla trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo parziale; 

 

VISTO  il provvedimento n. 2145 del 29 maggio 2015 con il quale sono stati pubblicati 

gli elenchi del personale docente di ogni ordine e grado e A.T.A. con rapporto di 

lavoro a tempo parziale per il biennio 2015/2017; 

 

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dagli Istituti Scolastici di meri errori 

materiali riscontrati negli allegati 3) e 4) del suddetto provvedimento; 

 

DISPONE 
 

All’allegato 3) del personale docente 1° grado che conferma permanenza part-time e 

richiede variazione di orario, sono apportate le seguenti variazioni e/o integrazioni 

evidenziate in colore blu:  

n. Cognome e Nome titolarità classe di 

concorso 

ore di 

servizio 

1. IANNER Roberta I.C. “BAGNOLINI”- VILLADOSSOLA A059 15 

2. SURIANO Silvia I.C. “CASETTI” – CREVOLADOSSOLA A043 13 

 

All’allegato 4) del personale A.T.A. che conferma la permanenza in part-time, è 

apportata la seguente variazione evidenziata in colore blu:  

n. Cognome e nome profilo Sede servizio e/o titolarità 

1. SGRO’ Marialuisa Assistente Amm.vo DD 1° Circolo DOMODOSSOLA 

 

All’allegato 4) del personale docente scuola primaria che conferma la permanenza in 

part-time, sono apportate le seguenti variazioni e/o integrazioni evidenziate in colore 

blu:  

n. Cognome e Nome titolarità ore di servizio 

1. LA ROCCA Rosetta I.C. “CASETTI” – CREVOLADOSSOLA 12  

2. MAFFIOTTO Milena I.C. “FOGAZZARO” – BAVENO 12 

3. MORGANTINI Cristina* I.C. “CASETTI” – CREVOLADOSSOLA 15 
*depennata perché docente scuola dell’infanzia 
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All’allegato 4) del personale docente scuola secondaria di 1° grado che conferma la 

permanenza in part-time, è apportata la seguente variazione evidenziata in colore blu:  

n. Cognome e Nome titolarità classe di 

concorso 

ore di 

servizio 

1. RIZZO Daniela S.M.S “BELTRAMI” - OMEGNA A043 15 

 

All’allegato 4) del personale docente scuola secondaria di 2° grado che conferma la 

permanenza in part-time, sono apportate le seguenti integrazioni evidenziate in colore 

blu:  

n. Cognome e Nome titolarità classe di 

concorso 

ore di 

servizio 

1. PENNACCHIETTI Selma ITI “G. MARCONI” – DOMODOSSOLA A060 9 

2. GROSSI Giorgio ITI “L. COBIANCHI” – INTRA A020 14 

 
Rimangono confermate le situazioni già indicate nel provvedimento n. 2145 del 29 
maggio 2015. 
 
                                                        Per   IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                Marco ZANOTTI 

         IL FUNZIONARIO 

             Vladimiro DI GREGORIO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 


