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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e personale educativo che ha
ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
la modifica o il rientro a tempo pieno con decorrenza 1° settembre 2018

IL DIRIGENTE
1. VISTA l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e in particolare l’art. 5, comma 4;
2. VISTO l’art. 39 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007;
3. VISTE le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
presentate dal personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per il biennio
2018/2020;
4. CONSIDERATI i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto;

DISPONE
Art. 1
La pubblicazione degli allegati elenchi con i nominativi dei docenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e
personale educativo che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, la modifica dell’orario o il rientro a tempo pieno con decorrenza 1° settembre 2018.
I docenti che non hanno chiesto il rientro a tempo pieno, pur se non menzionati negli elenchi allegati al
presente provvedimento, sono automaticamente considerati in servizio in regime di part-time anche per l’a.s.
2018/2019.
Si ricorda che, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 dell’ O.M. citata in premessa, il personale che abbia ottenuto il
trasferimento o il passaggio di ruolo ha in carico l’onere di rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e
confermare la domanda a tempo parziale.
Si segnala che l’istituzione scolastica riportata nell’allegato elenco è quella di titolarità del personale a partire
dal 1° settembre 2018.
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Art. 2
Eventuali ulteriori richieste di variazione dell’orario di servizio del personale che abbia già ottenuto la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verranno autorizzate e gestite dal dirigente scolastico
di competenza, che ne darà tempestiva comunicazione allo scrivente ai soli fini dell’aggiornamento a sistema
informativo della posizione giuridica del docente interessato.

Il dirigente
Yuri Coppi
Documento firmato digitalmente

YC/PP/av

Referente:
Antonietta Villani
Tel. 0371466841
antonietta.villani.135@istruzione.it
Funzionario responsabile:
Patrizia Palmeri
Tel. 0371466847
Patrizia.palmeri.lo@istruzione.it

Alle istituzioni scolastiche interessate
Alla Ragioneria Provinciale di Pavia/Lodi
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Elenco personale docente di SCUOLA DELL’INFANZIA ammesso al regime di lavoro PART-TIME

Cognome e nome
Paccani Giovanna
Roberti Michelangela

Data di nascita
7 marzo 1958
11 aprile 1960

Istituzione
scolastica di
titolarità
IC Lodivecchio
IC Lodi 3

Orario di
lavoro
settimanale Articolazione part-time
12,50 su 25 Part-time orizzontale
15 su 25
Part-time verticale

Elenco personale docente di SCUOLA PRIMARIA ammesso al regime di lavoro PART-TIME

Cognome e nome
Dacrema Elena
Marinoni Alessia
Olcelli Flavia
Visigalli Annamaria

Data di nascita
27 ottobre 1983
18 settembre 1982
19 novembre 1966
11 maggio 1961

Istituzione
scolastica di
titolarità
IC Maleo
IC Livraga
IC Lodi 4
CPIA Lodi

Orario di
lavoro
settimanale
16 su 24
12 su 24
12 su 24
19 su 24

Articolazione parttime
Part-time verticale
Part-time verticale
Part-time verticale
Part-time orizzontale

Elenco personale docente di SCUOLA PRIMARIA che chiede la modifica dell’orario di lavoro
PART-TIME

Cognome e nome
Cereghini Laura

Data di nascita
1 luglio 1969

Istituzione
scolastica di
titolarità
IC Lodi 4

Orario di
lavoro
Articolazione partsettimanale time
20 su 24
Part-time orizzontale

Elenco personale docente di SCUOLA PRIMARIA che rientra a tempo pieno

Cognome e nome
Bonvini Antonietta
Felini Marialuisa

Data di nascita
31 agosto 1971
2 maggio1958

Istituzione scolastica di titolarità
IC Maleo
IC Lodi 1

Elenco personale EDUCATIVO ammesso al regime di lavoro PART-TIME
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Nessuna richiesta pervenuta
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