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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio III
Ambito Territoriale di Ancona
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 1 commi 619-621 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021) che disciplina
l’immissione in ruolo dei soggetti che, sulla base di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, svolgono nelle istituzioni scolastiche funzioni assimilabili a quelle degli assistenti
amministrativi e tecnici;
VISTO Il secondo disposto del Decreto Ministeriale 08/08/2020 n. 94 relativo alla
determinazione del contingente e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del
personale ATA a. s. 2020/21, determina, nell’ambito dell’indicato contingente del personale
A.T.A per l’a. s. 2020/2021, l’autorizzazione di 532 unità a titolo di trasformazione di contratti a
tempo parziale in contratti a tempo pieno, in ragione di quanto disposto dagli articoli 58 comma
5-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 e 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30
dicembre 2019, n. 16.
CONSIDERATO che per la provincia di Ancona gli Assistenti Amministrativi, titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, reclutati l’ a. s. 2018/19 a seguito della procedura
selettiva di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 27.12.2017, n. 205 aventi diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dall’ 1/9/2020 sono :
ANDREUCCI Giuseppina e CARLONI Elisabetta, che sono state prontamente interpellate;
TENUTO CONTO della risposta, affermativa, della Sig.ra ANDREUCCI in servizio presso il I.S.
Savoia - Benincasa di Ancona, comunicata in data 19/08/2020 e della risposta negativa della
Sig.ra CARLONI, comunicata in data 20/08/2020, in servizio presso il Liceo SC. DA VINCI “ di Jesi,
circa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (18 ore) a tempo pieno (36);
DISPONE
la trasformazione del rapporto di lavoro Part time (18 ore) a Full Time dall’ 01/09/2020 dell’
assistente amministrativa Andreucci Giuseppina, in servizio presso I.I.S. “SAVOIA BENINCASA” di
Ancona.
IL DIRIGENTE
Luca Galeazzi
AL DIRETTORE DELL’U.S.R. MARCHE
AI DIRIGENTI SCOALASTICI DELLA PROVINCIA DI ANCONA
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ANCONA
ALLE OO.SS.
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