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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 3885 /P /M  del  21 settembre  2015 con il quale è stata disposta 
l’integrazione all’elenco definitivo dei docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado aventi titolo alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo  pieno a tempo parziale a decorrere dal 1° settembre 2015; 
 
VISTO  che la  docente RUSSO ILIANA 18/02/1976 (NA), classe di concorso A245 LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE) , risultava inclusa nell’elenco di cui sopra, con rapporto di lavoro a tempo parziale di 16 ore;  
 
VISTA  la nota Prot. n.123/1 del  13.01.2017 con la quale la  Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo 
di Spotorno, presso il quale la docente RUSSO ILIANA ha ottenuto il trasferimento con le operazioni di 
mobilità fase A per l’anno scolastico 2016/17, invia la richiesta di rientro a tempo pieno a decorrere dal 03.10 
2016, presentata dalla docente in data 03.10.2016, e una relazione cha illustra le ragioni organizzativo-
didattiche a sostegno di tale richiesta; 
 
 

D I S P O N E 
 

in via del tutto eccezionale, a far data dal 03.10.2016, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo  
parziale a tempo pieno della  Docente RUSSO ILIANA 18/02/1976 (NA),  titolare S.M. Spotorno   classe di 
concorso A245. 
Pertanto il rapporto di lavoro della docente predetta risulta il seguente: 
 
dal 01/09/2015 al 02.10.2016  part-time ore 16 
dal 03.10.2016    rientro a tempo pieno. 

 
 
CI             
            Il Dirigente  
            Aureliano Deraggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLA DIRIGENTE I. C. SPOTORNO 
    
ALLA  DOCENTE RUSSO ILIANA c/o I. C. SPOTORNO 
 
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO       SAVONA 
 
ALLE OO.SS.           LORO SEDI 
 
ALL’ALBO           SEDE 
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