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OGGETTO: Trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e reintegro a tempo   pieno 

dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, per il biennio 2022/2024 – integrazione 

e rettifica 

 

 

VISTA l’O.M. n 446 del 22.07.1997; 

VISTA  l’O.M. n. 55 del 13.02.1998; 

VISTO  il C.C.N.L. del 29.11.2007 per il triennio 2006-2009, nella parte concernente i rapporti di lavoro del 

comparto Scuola ed in particolare gli artt. 25 e 39 riguardanti il personale docente; 

VISTO  il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018; 

VISTA  la C.M. n.9.del 30.06.2011; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n.1007 del 15.02.2022, con la quale sono state impartite le indicazioni 

per la trasformazione del rapporto di lavoro del personale scolastico da tempo pieno a tempo parziale 

per l’a.s. 2022/23; 

VISTO  il proprio dispositivo prot. n.4370 del 12.05.2022 con il quale è stato definito il numero di contratti 

di lavoro a tempo parziale che possono essere autorizzati, per l’anno scolastico 2022/23, calcolato 

sul 25% della dotazione organica complessiva per il personale docente della scuola secondaria di 

primo e secondo grado; 

VISTO il proprio dispositivo prot.n. 4375 del 12.05.2022 con il quale sono state definite le trasformazioni dei 

rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e reintegro a tempo pieno dei docenti di scuola 

secondaria di primo e secondo grado, per il biennio 2022-2024;  

TENUTO CONTO delle segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche; 

VALUTATE le istanze pervenute da parte dei docenti richiedenti la trasformazione del proprio rapporto di 

lavoro;  

CONSIDERATA la necessità di apportare le seguenti integrazioni e rettifiche al proprio dispositivo prot. n. 

4375 del 12.05.2022; 
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DISPONE 

 

Ad integrazione e rettifica del proprio dispositivo prot.n. 4375 del 12.05.2022: 

 
-  al punto 2, nell’elenco del personale docente di scuola secondaria di secondo grado reintegrato a 

tempo pieno, viene aggiunto: 

 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

CL. 
CONC. 

ISTITUTO DI TITOLARITA’ 

FELETTI MICHELE 29/09/1989 B012 IIS COPERNICO-CARPEGGIANI - FERRARA 

 
- al punto 3, nell’elenco del personale docente di scuola secondaria di primo grado avente diritto alla 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, viene aggiunto: 

 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

CL. 
CONC. 

TIPO 
PART-
TIME 

ORARIO ISITUTO DI TITOLARITA’ 

VOCINO LORETTA 24/02/1983 A001 V 14/18 CIPIA - FERRARA 

 
- al punto 3, l’elenco del personale docente di scuola secondaria di primo grado avente diritto alla 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, viene rettificato come segue: 

 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

CL. 
CONC. 

TIPO 
PART-
TIME 

ORARIO ISITUTO DI TITOLARITA’ 

ZACCARI CHIARA 27/02/1984 A060 O 10/18 I.C. PERLASCA- FERRARA 

 
 

Il Dirigente Scolastico provvederà per il personale di propria competenza, a stipulare con i dipendenti 

di cui agli articoli precedenti il relativo contratto di lavoro che conterrà i seguenti dati: decorrenza degli effetti 

economici e giuridici, relativamente al rapporto di lavoro, indicazione dell'ammontare complessivo delle ore 

di servizio effettivamente prestate dal personale scolastico. Il contratto verrà trasmesso, al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato -Ferrara per il previsto visto di registrazione. 
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Il Dirigente 

Veronica Tomaselli 

 
 
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di Ferrara e provincia – LORO SEDI 
- All’Albo – SEDE 
- Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 
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