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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio III
Ambito Territoriale di Ancona
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTE

la legge 29/12/1988, n.554;
il D.L.vo 16/4/1994, n.297;
gli artt. 46, 47 e 52 del C.C.N.L. del comparto “scuola”, sottoscritto in data 4/8/1995;
la legge 23/12/1996, n.662;
la legge 28/5/1997, n.140 di conversione del Decreto Legge 28/3/1997, n.79;
l’O.M. 22/7/1997, n.446, ed in particolare l’art.5;
l’O.M. 13/2/1998, n.55;
il proprio decreto prot.n. 3693 del 19/6/2020, con cui è stato determinato – per l’anno
scolastico 2020/2021 - l’elenco degli aspiranti alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale;
le domande prodotte, oltre i termini, dai docenti di scuola secondaria di I grado
richiedenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,il
rientro a tempo pieno e le variazioni di orario;
DECRETA

l’elenco degli aspiranti alla trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo
parziale del personale docente di istruzione secondaria di I° Grado a decorrere dall’anno scolastico
2020/2021, è integrato come segue:
CLASSE DI CONCORSO A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado)
LOMBARDO FRANCESCA (MI 15/10/1974)

RIENTRO A TEMPO PIENO

CLASSE DI CONCORSO AC25 (Spagnolo)
MONTESARCHIO MARIA MADDALENA (CE 25/07/1973)

DA 12 ORE A 10 ore

CLASSE DI CONCORS AA25 – (Francese)
QUARESIMA GISELLA (19/11/1963 AN)

DA 12 ORE A 10 ore
IL DIRIGENTE
(Luca Galeazzi)
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