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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio Prot. n. 1076 del 4 agosto 2020 con il quale è stato 

disposto l’elenco del personale ATA avente titolo alla trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il rientro a tempo pieno e la variazione d’orario 
a decorrere dal 01/09/2020; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio di parziale rettifica n. 1144 del 20 agosto 2020; 
VISTO  il decreto di questo Ufficio n. 1207 del 31 agosto 2020 con il quale l’elenco del personale 

ATA avente titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale è stato integrato con il personale nominato in ruolo a decorrere dal 01/09/2020; 

VISTA  la domanda dell’Assistente Tecnico Fontanesi Daniela, nominata in ruolo dal 01/09/2020, 
di trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
presentata presso la scuola di servizio in data 28/08/2020; 

VISTA  la mail del 03/09/2020 con la quale è stata trasmessa a questo Ufficio la domanda sopra 
citata certificando che la stessa è pervenuta entro i termini stabiliti da questo Ufficio; 

CONSIDERATO che l’accoglimento della richiesta rientra nel contingente massimo provinciale di 
posti da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale; 

CONSIDERATO che l’accoglimento della richiesta non lede gli interessi di alcun controinteressato; 
 

D I S P O N E 
 
l'elenco del personale ATA con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno, a decorrere dal 1° settembre 2020, è  integrato come di seguito indicato:  
 

TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE 
   
ASSISTENTI TECNICI 
  
FONTANESI DANIELA       I.S.S. MAZZINI- DA VINCI                       T.P. ORE 18  
 
       

Il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula del contratto e alla trasmissione dello stesso alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona e per conoscenza a quest’Ufficio Scolastico 
Provinciale 

 
AA/ba 
 IL DIRIGENTE  
 Alessandro Clavarino   
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SAVONA   LORO SEDI 
ALLE OO.SS.         LORO SEDI 
ALL’ALBO         SEDE 
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