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       Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

       di ogni ordine e grado del V.C.O. 

      

                               LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

 

VISTO il CCNL del 29/11/2007; 

VISTA l’O.M. n. 446 del 2/7/1997 e tuttora vigente relativa alla trasformazione  

          rapporto di lavoro a tempo parziale; 

VISTE le richieste del personale docente di ogni ordine e grado per il biennio  

          2019/2021; 

VISTO il provvedimento n. 3030 del 26/09/2019 con il quale sono stati  

          pubblicati gli elenchi del personale docente di ogni ordine e grado 

          con rapporto di lavoro a tempo parziale per il biennio 2019/2021; 

VISTE la richiesta di integrazione del rapporto di lavoro pervenuta in data  

          09/10/2019, successiva a quella di pubblicazione dei suddetti 

          elenchi, da parte della docente LORENZONE Maria per il biennio    

          2019/2021; 

VISTO che l’insegnante LORENZONE Maria è dal 01/09/2019 utilizzata presso    

          l’ATP di Novara e che la richiesta di part time è stata effettuata dal  

          07/10/2019 in quanto la docente si trovava precedentemente in  

          aspettativa per motivi famigliari; 

       

 

     DISPONE  
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Il provvedimento n. 3030 del 26/09/2019 è così integrato: 

 

E’ accolta la richiesta, avanzata per esigenze personali famigliari,  di part time di 

h. 20 settimanali di servizio invece di 24 h, della docente LORENZONE Maria 

titolare presso la scuola primaria Kennedy a Domodossola. La docente sarà 

pertanto utilizzata presso l’U.S.R. Piemonte – Ufficio VII Ambito territoriale di 

Novara per 30 ore settimanali anziché 36 ore. Le ore saranno distribuite in 

cinque giornate lavorative. 

 

 

 

                                       LA DIRIGENTE 

                                                   Maria Cecilia MICHELETTI 

        documento firmato digitalmente ai sensi 

                    del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

             Digitale e normativa connessa 
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