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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio Prot. n. 1828 del 15 giugno 2021 con il quale è stato disposto l’elenco dei 

docenti aventi titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il rientro a 
tempo pieno e la variazione d’orario per la Scuola Secondaria di Primo Grado a decorrere dal 01/09/2021; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio Prot. n. 1829 del 15 giugno 2021 con il quale è stato disposto l’elenco dei 
docenti aventi titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il rientro a 
tempo pieno e la variazione d’orario per la Scuola Secondaria di Secondo Grado a decorrere dal 01/09/2021; 

VISTI i provvedimenti di quest’Ufficio Prot. n. 3070 e Prot. n. 3071 del 24 settembre 2021 con i quali sono state 
disposte rettifiche, integrazioni e variazione d’orario per la Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado a 
decorrere dal 01/09/2021; 

VISTE   le domande presentate dagli interessati; 
CONSIDERATO che in sede di adeguamento dell’organico di diritto all’organico di fatto è stato necessario, tenuto conto 

dell’unicità dell’insegnamento, provvedere alla variazione dell’orario di servizio dei docenti già titolari di contratto 
di part-time; 

VISTE  le domande dei docenti nominati in ruolo e dei docenti di cui all’ Art. 59 c. 4 DL 73/21 richiedenti la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

CONSIDERATO che l’accoglimento delle richieste del precitato personale docente rientra nel contingente massimo 
provinciale di posti da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

 
DISPONE 

 
Le seguenti rettifiche, integrazioni e variazioni a decorrere dal 01/09/2021: 
 
I GRADO 

TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE 

CLASSE DI CONCORSO A030  

PIZZORNO MARCO 16/04/1983 (SV) IC CAIRO         RUOLO 2021  ORE 16-O 

 

CLASSE DI CONCORSO A049 

TOZZI ANTONIO 21/05/1982 (BN) IC SASSELLO RUOLO 2021  ORE 16-V  
      

II GRADO 

RETTIFICA 

ADSS  

RATTO MARTINA 27/02/1991 (SV)             ISS FALCONE LOANO Art. 59 c. 4 DL 73/21    ORE 09-V ANZICHE’ ORE 14 

 

 

I Dirigenti Scolastici, provvederanno alla stipula dei contratti che dovranno essere trasmessi alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Savona e per conoscenza a quest’Ufficio Scolastico Provinciale. 
 
/pg 
                                                                                                                                                                          

Il Dirigente  
                                                                             Alessandro Clavarino   

 
 
 
 

 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO LORO SEDI  
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SAVONA 
ALLE OO.SS.  LORO SEDI 
ALL’ALBO SEDE 
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