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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA  la legge 29.12.1988, n. 554; 

VISTO  il D.L.vo 16.04.1994, n. 297; 

VISTI  gli artt. 46, 47 e 52 del C.C.N.L. del comparto “scuola”, sottoscritto in data 4.8.1995; 

VISTA  la legge 23.12.1996, n. 662; 

VISTA  la legge 28.5.1997, n. 140 di conversione del Decreto  Legge 28.3.1997, n. 79; 

VISTA  l’O.M. 22.7.1997, n. 446, ed in particolare l’art. 5;  

VISTA l’O.M. 13.2.1998, n. 55; 

VISTA la C.M. 17.2.2000, n. 45;  

VISTA la Circolare n. 9 del 30.6.2011, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento 

della Funzione Pubblica alla cui stregua è stata introdotta (ex art. 16 della L. 183/2010) la 

possibilità di rigettare l’istanza di trasformazione del rapporto di impiego in casi di 

sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione; 

ACCERTATO che da parte dei dirigenti scolastici interessati non sono pervenute segnalazioni sui 

pregiudizi sopra evidenziati; 

VISTE le istanze presentate nei termini, dai docenti di istruzione secondaria di 2° grado, che 

intendono ottenere la trasformazione del rapporto di impiego da tempo pieno a tempo 

parziale, e/o viceversa, con decorrenza 1.9.2013; 

 RITENUTO che l’istanza, prodotta oltre i termini, del prof. GIACONI RAFFAELE può essere 

accolta in considerazione di sopraggiunte difficoltà di natura sanitaria, addotte dal docente 

stesso;  

ACCERTATO, che in relazione alle domande pervenute e alle quote, distinte per classe di 

concorso, di posti disponibili destinabili alla trasformazione dei rapporti di impiego, non 

occorre graduare il personale richiedente  (anzianità di servizio e titoli di preferenza);  

    
DECRETA 

 

L’elenco dei docenti di istruzione secondaria di 2° grado cui è trasformato il rapporto di impiego da 

tempo pieno a parziale, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, è determinato come segue: 

 

Classe di concorso A013 (Chimica e tecnologie chimiche) 

- MESSINI LEA (11.09.1963 MC)     ore 13 verticale 

 

 Classe di concorso A017 (Discipline economico aziendali) 

  - CASONI SABRINA (07.08.1964 AN)    ore 9 verticale 

 

Classe di concorso A038 (Fisica) 

- BARTOLUCCI CLAUDIO (25.06.1955 AN)   ore 16 orizzontale 

 

Classe di concorso A039 (Geografia)                          

- GIACONI RAFFAELE (03.02.1948 AN)    ore 12 verticale 
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Classe di concorso A042 (Informatica)  

- BRACONI GIORGIO (26.04.1965 AN)    ore 15 verticale 

 

Classe di concorso A048 (Matematica applicata) 

- PICCININI ANTONELLA (17.10.1956 AN)   ore 14 verticale 

 

Classe di concorso A049 (Matematica e fisica)                                         

- CIOTTI ANNA FEDERICA (17.02.1971 AP)   ore 12 verticale 

- MARIANI ROSSANA (23.05.1953 MC)    ore 14 verticale 

 

Classe di concorso A050 (Lettere Ist.Istruzione Secondaria di II grado)   

 - LODI ANTONELLA (19.08.1951 SI)    ore 15 orizzontale 

 - ZANNA GIUSEPPINA (28.08.1975 BA)    ore 12 verticale 

 

Classe di concorso A051 (Lettere, latino nei licei e Ist. Mag.) 

- SANTACROCE MARIA MADDALENA (03.06.1971 AN) ore 14 verticale 

 

Classe di concorso A052 (Lettere, latino, greco liceo classico) 

- LEONE PATRIZIA (12.04.1969 AN)    ore 12 orizzontale 

- RECANATINI FRANCESCA (27.02.1969 AN)   ore 14 orizzontale 

 

Classe di concorso A058 (Scienze e mecc. Agrarie) 

- BONI STEFANO (21.01.1956 AN)    ore 15 verticale 

 

Classe di concorso A060 (Scienze naturali, chimica, geogr., Mic.) 

- PIERFEDERICI LUISA (08.11.1960 AN)    ore 13 verticale 

 

Classe di concorso A346 (Lingua e civiltà straniera - Inglese) 

- LAINO SUSANNA (24.11.1965 PS)    ore 9 verticale 

- LUCIDI ANNITA (25.01.1972 AP)    ore 12 verticale 

 SILVESTRI CHIARA (08.08.1961 PG)    ore 12 verticale 

 

Classe di concorso C240 (Lab. Chimica e chimica industriale) 

- GIANNETTI GIANPIERO (10.03.1974 FR)   ore 16 verticale 

 

Part time contestuale alla cessazione del servizio (O.M. n. 55 del 13.02.1998) 

 

Classe di concorso A047 (Matematica) 

- CESARANO FRANCESCO (12.07.1950 NA)   ore 9 verticale 

 

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno 

 

Classe di concorso A013 (Chimica e tecnologie chimiche) 

- BALDUCCI LAZZARI MARTA (09.09.1961 PS) 
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Classe di concorso A036 (Filosofia psicologia e sc. dell’educazione) 

- ALBANESI FLAVIA (22.01.1963 AN) 

 

Classe di concorso A038 (Fisica) 

- PROCACCINI MARIO (31.03.1957 AN) 

 

Classe di concorso A047 (Matematica) 

- LANARI ROBERTO (06.01.1962 AN) 

 

Classe di concorso A048 (Matematica applicata) 

- GIOIA MAURO SILVESTRO (31.12.1953 AN) 

 

Classe di concorso A049 (Matematica e fisica) 

- BIZZARRI ELENA (28.08.1974 AN) 

  

Classe di concorso A051 (Lettere, latino nei licei e Ist. Mag.))      

- RICCHI MARIA CRISTINA (04.09.1967 PG)      

 

Classe di concorso A346 (Lingue e civiltà straniere – Inglese) 

- BARCHIESI MAURO (29.12.1966 AN) 

- MARIOTTI FRANCESCA (30.10.1968 PG) 

     

Modifica orario di lavoro a tempo parziale 

 

Classe di concorso A019 (Discipline giuridiche ed economiche) 

- SERAFINI NADIA (07.10.1964 EE)   da n. 9 ore a n.  12 ore 

  

Classe di concorso A020 (Discipline meccaniche e tecnologia) 

- GAONI LUCA (01.09.1961 AN)    da n. 11 ore a n.  9 ore 

  

Classe di concorso A029 (Educazione fisica II grado) 

- PALLONI ROBERTA (23.01.1961 AN)   da n. 10 ore a n.  12 ore 

 

Classe di concorso A034 (Elettronica) 

- LUZI LORENZO (16.10.1960 AN)   da n. 9 ore a n.  13 ore 

 

Classe di concorso A038 (Fisica) 

- GIONTARELLI FRANCESCO (15.01.1953 AN)  da n. 16 ore a n. 15 ore 

- PROCACCINI MARIO (31.03.1957 AN)   da n. 15 ore a n. 11 ore 

 

Classe di concorso A047 (Matematica) 

- ROCCHETTI CESARINO (25.09.1954 AN)  da n. 9 ore a n. 15 ore 

 

Classe di concorso A049 (Matematica e fisica) 

- FREZZOTTI FRANCESCA (14.06.1973 AN)  da n. 10 ore a n. 12 ore 

- PELLACCHIA SIMONETTA (15.06.1951 AN)  da n. 10 ore a n. 12 ore 
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Classe di concorso A051 (Lettere, latino nei licei e Ist. Mag.) 

- ESPOSTO CRISTINA (17.08.1971 AN)   da n. 15 ore a n. 14 ore 

- GIULIODORI MARTA (12.05.1969 AN)   da n. 12 ore a n. 14 ore 

 

Classe di concorso A052 (Lettere, latino, greco liceo classico) 

- MIGLIARINI MARGHERITA (23.05.1964 MI)  da n. 12 ore a n. 13 ore 

 

Classe di concorso A060 (Scienze naturali) 

- BRONCO ELIANA (19.02.1953 ME)   da n. 16 ore a n. 9 ore   

- MENOTTA CARLO (01/07/1960 AN)   da n. 16 ore a n. 12 ore   

 

Classe di concorso A246 (Lingua e civiltà francese)    

- SONNINO DONATELLA (05.10.1958 AN)  da n. 12 ore a n. 15 ore 

 

Classe di concorso A446 (Lingua e civiltà spagnolo)    

- PAOLOZZI ELISABETTA (26.10.1961 AN)  da n. 9 ore a n. 11 ore 

 

    

         

  

                                                                                            per   IL DIRIGENTE a.p.c. 

                                                                                        f.to il FUNZIONARIO VICARIO 

                                                                                                  Silvia Marcorelli                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mf 
******** 

Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado - LORO SEDI 

 

Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro – ANCONA 

 

Al sito WEB - SEDE 


