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IL DIRIGENTE 

VISTA la L. 29.12.1988, n. 554, ed in particolare l’art. 7 che ha previsto nell’ambito 
delle Amministrazioni civili dello Stato la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo parziale; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.3.1989, n. 117 che ha 
disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale; 
VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297; 
VISTA l’O.M. 22.7.1997, n. 446 integrata dall’O.M. n. 55 del 3.2.1998 concernente 
il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola; 
VISTO l’organico di diritto delle scuole primarie delle province di Ascoli Piceno 
e di Fermo, determinato per l’anno scolastico 2021-2022; 

VISTO il C.C.N.L Comparto Scuola del 29.11.2007 ed in particolare gli artt. 39 e 58; 
VISTA la legge n. 133 del 6.8.2008; 
VISTA la Circolare n. 9/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

TENUTO CONTO dei dati trasmessi dalle Istituzioni Scolastiche relativamente alle 
richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall’ a.s. 2021-2022; 
VISTE le istanze prodotte dal personale docente della scuola primaria , 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 737 del 16/07/2021, con cui 
sono state accolte le richieste di part time del personale docente a tempo 
indeterminato della scuola primaria;  
RITENUTO di dover rettificare il citato provvedimento in relazione all a 
tipologia di posto della docente Biondi Laura (indicato come posto 
comune invece che sostegno) e in relazione alla variazione del numero di 
ore per la docente  Casmirri Annalisa (indicato invece che ripristino 
tempo pieno),  

 

DISPONE 

La rettifica del provvedimento Prot. n. 737 del 16/07/2021 relativo all’accoglimento 
delle   istanze di part-time dei docenti della scuola primaria come segue: 
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- In relazione alla docente Biondi Laura  la tipologia di posto di titolarità è da 
intendersi “posto sostegno” e non  “posto comune” . 

 

- In relazione alla docente Casmirri Annalisa -  titolare presso Ist. Omn. F.FABIANI  - 
Città S. Angelo (PE) – posto comune,  il rapporto di lavoro  è variato da 12 h Verticale  
a 18 h Verticale  e non trattasi di ripristino del tempo pieno. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Francesca Romallo 
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