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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio Prot. n. 1828 del 15 giugno 2021 con il quale sono stati disposti gli 

elenchi 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; 

 
VISTI i provvedimenti di quest’Ufficio Prot. n. 3070 del 24 settembre 2021, Prot. n. 3184 del 12 ottobre 

2021 e Prot. n.3269 del 25 ottobre 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; 

 
 
VISTA  la domanda della docente PICONE MARTA 25/04/1977 (SV) nominata in ruolo a decorrere dal 1° 

settembre 2021 richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale; 

 
 
CONSIDERATO che l’accoglimento delle richieste del personale docente rientra nel contingente massimo 

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

 
DISPONE 

 
 
a decorrere dal 1° settembre 2021 il rapporto di lavoro della docente PICONE MARTA 25/04/1977 (SV) 
classe di conc. AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) I Grado - ruolo 2021/22 - titolare SVMM81901R   
I. C. SAVONA II  è modificato da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale per ore 15 settimanali. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula del contratto che dovrà essere trasmesso alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona e per conoscenza a quest’Ufficio Scolastico Provinciale. 
 
/pg 
                                                                                                                                                                          
     Il Dirigente  
                                                                                                                           Dott. Alessandro Clavarino 
 
 
 
 
 

   
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I. C. SAVONA II   
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  SAVONA 
ALLE OO.SS.  LORO SEDI 
ALL’ALBO SEDE 
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