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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 1.9.2015;   

 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 2015/2016, è determinato come segue: 

 

Classe di concorso A017 (Discipline economico aziendali) 

- MALAVENDA ANTONELLA (02.12.1963 AN)   ore 10 verticale 

 

 Classe di concorso A019 (Discipline giuridiche ed economiche) 

- MARONGIU GIORGIO (15.05.1958 CA)    ore 14 verticale 

 

Classe di concorso A029 (Educazione fisica II grado) 

- BORIANI LAURA (19.10.1956 AN)    ore 10 verticale 

 

Classe di concorso A039 (Geografia)                          

- FEDERICI MICHELE (22.07.1960 AN)    ore 15 verticale 

 

Classe di concorso A042 (Informatica)  

- DISCEPOLI FRANCESCO (17.01.1957 AN)   ore 12 verticale 

- DE SANTIS VINCENZO (11.11.1949 AQ)   ore 14 verticale 

 

Classe di concorso A047 (Matematica) 

- SILVESTRINI LUCIA (21.03.1954 AN)    ore  9 verticale 

- COLLESI ANNA (24.10.1954 AN )    ore 12 verticale 
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- BRANDA ALESSANDRA (11.07.1952 AN)   ore 11 verticale  

   

 

Classe di concorso A049 (Matematica e fisica)                                         

- PETROZZI BARBARA (27.05.1970 AN)    ore 14 verticale 

- BELGIOVANE LUCA (14.04.1963 RM)    ore 12 verticale 

 

 

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

- FREDDARI EMMA (26.02.1954 VR)    ore 12 verticale 

- CAPORALETTI VANIA (07.12.1976 AN)   ore 14 verticale 

 

Classe di concorso A051 (Lettere, Latino nei licei e ist.mag.) 

- FALESSI CHIARA (14.10.1974 RM)    ore 12 verticale 

 

Classe di concorso A057 (Scienza degli alimenti) 

- CISBANI ENRICA (27.03.1958 AP)                                           ore 12 verticale 

 

Classe di concorso A060 (Sc. na.,ch., geog.,mic.) 

- DEFENDI ROSSELLA (25.03.1959 AN)    ore 10 verticale 

- MAGISTRELLI FRANCA (28.03.1953 AN)                                ore 10 verticale 

- ROSATI CONCETTA (08.02.1954 TA)    ore 16 verticale 

 

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

- CORRIERI MARIA AUGUSTA (07.05.1953 AN)  ore 15 orizzontale 

 

Classe di concorso C270 (laboratorio di elettrotecnica)     

- BERTI IVANO (10.11.1953 AN)     ore 12 verticale 

 

 

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

 

Classe di concorso A050 (Lettere ist. Istr. Sec. 2° grado) 

- GIULIONI ROSALBA (27.10.1951 MC)        ore 10 verticale 

 

Classe di concorso C320 (Laboratorio meccanico tecnologico) 

- QUADRINI RICCARDO (24.08.1952 AN)      ore 9 verticale 

 

 

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno 

 

Classe di concorso A047 (Matematica) 

- DI NICOLANTONIO SILVIA (14/12/1971 AN) 

- ROCCHETTI CESARINO (25/09/1954 AN)   
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Classe di concorso A050 (Lettere ist. Istr. Sec. 2° grado) 

- ZANNA GIUSEPPINA (28.08.1975 BA) 

 

Classe di concorso A052 (Lettere, Latino, Greco liceo classico)) 

- LEONI PATRIZIA (12.04.1969 AN) 

- RECANATINI FRANCESCA (27.02.1969 AN) 

 

 

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

-  LUCIDI ANNITA (25.01.1972  FM) 

-  BONELLI LUCIANA (09.04.1956 AN) 

 

Classe di concorso C260 (Laboratorio di elettronica) 

- GUALDONI GIANFRANCO (10.07.1957 AN) 

 

Classe di concorso C500 (Tec. servizi ed eser. prat. di cucina) 

- PEDRINELLLI CARRARA PAOLO (25.09.1961 AN) 

 

Classe di concorso C520 (Tecn. servizi e pratica operativa) 

- LASSANDARI CRISTIANO (20.05.1964  AN) 

 

Classe di concorso AD03 (Sostegno) 

- MICCINI MORENO (20.05.1965  AN) 

 

Modifica orario di lavoro a tempo parziale 

 

Classe di concorso A029 (Educazione fisica II grado) 

- PALLONI ROBERTA (23.01.1961 AN)   da n. 12 ore a n. 13 ore 

 

Classe di concorso A013 (Chimica) 

- PAESANI CARLO (17.04.1964 FE)                                  da n. 15 ore a n. 14 ore 

 

 Classe di concorso A020 (Discipline meccaniche) 

  - SCANSANI NAURIZIO (01.05.1956 AN)              da n.  9 ore a n.   8 ore 

 

Classe di concorso A050 (Materie letterarie) 

- SCATTOLINI CLAUDIA (20.06.1972 AN9                      da n. 13 ore a n. 14 ore     

 

 

 

  

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                               F.to Annamaria Nardiello 

  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

           ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs n. 39/1993 
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Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado - LORO SEDI 

Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro – ANCONA 

All’Ufficio pensioni - SEDE 

Al sito WEB – SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento:   Mirella Freddi    

tel.071/2295410  e_mail: mirella.freddi.an@istruzione.it       
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