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Ferrara, 14 settembre 2022 
IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 466 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.44 e 58 riguardanti il personale ATA; 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 
VISTA la circolare di questo Ufficio prot.n.1007 del 15/02/2022, con cui è stata disciplinata per l’a.s. 

2022/2023, la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
del personale docente, educativo e ATA; 

VISTO il proprio Dispositivo prot.n. 4338 dell’ 11/05/2022 con il quale è stata determinata la dotazione 
organica del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle scuole ed istituti di scuola 
dell’infanzia, di istruzione primaria, di istruzione secondaria di I e II grado per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 4366 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 2022/2023; 

VISTO il proprio dispositivo prot.n.4629 del 20/05/2022 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 
nominativi del personale ATA avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale; 

VALUTATE le istanze pervenute da parte del personale ATA immesso in ruolo a decorrere dal 1^ settembre 
2022 che ha presentato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale; 

ACQUISITO il parere positivo espresso dai Dirigenti scolastici degli istituti sedi di servizio: 
 

DISPONE 
 
ad integrazione dell’elenco del personale ATA avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale di cui al dispositivo dirigenziale prot.n.4629 del 20/05/2022, vengono accolte 
le richieste del personale di seguito indicato: 
 
COGNOME NOME DATA NASCITA PROFILO ISTITUTO SEDE DI SERVIZIO TIPO 

P.T. 
ORARIO 

CAZZUFFI Davide 28.01.1966 AT I.S. LEVI MONTALCINI - ARGENTA V 30/36 

ZUCCHI Isabelle 28.08.1981 AA CTP CENTO V 30/36 

MARANINI Rossella 13.06.1963 CS I.S. G. CARDUCCI – FE V 18/36 

SANTI Lorenza 12.12.1962 CS I.C. C.TURA - PONTELAGOSCURO V 24/36 

 
I Dirigenti Scolastici provvederanno per il personale di propria competenza, a stipulare con i dipendenti di 
cui agli articoli precedenti il relativo contratto di lavoro che dovrà essere trasmesso, debitamente 
sottoscritto dall’interessato, alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il prescritto visto ed allo scrivente 
ufficio per l’inserimento a Sistema Informativo. 

Il Dirigente 
Veronica Tomaselli 
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