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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.L. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il C.C.N.L. sottoscritto il 04/08/1995; 
VISTA  la Legge n. 662/96 art.1; 
VISTA la C.M. n. 128 del 28/02/1997; 
VISTA la Legge 2875/1997 n. 140 di conversione del D.L. 28/03/1997 n. 79; 
VISTA  l’O.M. n. 446 prot. n. 17840/BL del 22/07/1997 concernente le modalità di applicazione della 

disciplina di lavoro a tempo parziale; 
VISTA l’O.M. n. 55 del 13/02/1998; 
VISTA  la nota prot. n. 28587 del 27/06/2017 ed in particolare l’allegato “A” punto A.15; 
VISTA la domanda presentata dalla docente di scuola dell’Infanzia Cattaneo Emmanuela; 
CONSIDERATO che l’accoglimento della richiesta della docente rientra nel contingente massimo 

provinciale di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale; 

DISPONE 
La pubblicazione dell’elenco sotto indicato degli  insegnanti  di scuola dell’infanzia e di scuola   primaria, 
aventi titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a decorrere dal 1° 
settembre 2016. 
La docente sotto indicata di scuola dell’infanzia ha titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale, a decorrere dal 1° settembre 2017. 
 
- Docente di scuola dell’infanzia: 

DATI ANAGRAFICI TIPO 
POSTO 

IN SERVIZIO PRESSO ORE 
RICHIESTE 

TIPO 
PART-
TIME 

CATTANEO EMMANUELA 
15/09/73 (NA) 

Comune  I.C. PIETRA LIGURE 12,30 V 

   

 
Ai sensi dell’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22/07/97, il presente elenco ha carattere definitivo. Potranno essere 
apportate, d’ufficio, rettifiche per eventuali errori materiali, anche a seguito di  
segnalazione da parte degl’interessati, entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
 

Il Dirigente 
Aureliano Deraggi 

 
 
va 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Ist. Comprensivi    Loro Sedi 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  Savona 
Alle OO.SS.     Loro Sedi 
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