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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII

Ambito Territoriale di Grosseto
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

RITENUTO

l’O.M. n.446 del 22/07/1997, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;
l’O.M.13.2.1998 n.55 “Disposizioni integrative dell’OM n. 446 del 22/7/1997 riguardanti il rapporto di
lavoro a tempo parziale del personale della scuola”;
il Decreto dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Grosseto prot. n. 1660 del 25/06/2021, con il quale si
dispone la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del prof. Manini
Alessio corredata dal nulla osta del Dirigente dell’I.C. 6 di Grosseto prot. n. 1981 del 11 marzo 2021 non
pervenuta a questo ufficio per mero errore materiale;
la domanda di revoca del contratto di lavoro a tempo parziale della docente Ceccherini Margherita prot. n.
1927 del 19 luglio 2021 corredata dalla richiesta motivata del rientro del Dirigente Scolastico I.C.1 di
Grosseto;
la domanda di revoca del contratto di lavoro a tempo parziale del collaboratore scolastico Porciani Silvia
prot. n. 1907 del 16 luglio 2021 corredata dalla richiesta motivata del rientro del Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S. Follonica;
che le suddette richieste di reintegro rispondono alle esigenze delle amministrazioni scolastiche di cui sopra;
DECRETA

Art.1 - la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale per 15 ore su 18 in modalità verticale del prof.re
Manini Alessio – classe di concorso A030 – in servizio presso l’I.C. 6 di Grosseto;
Art.2 - la conferma a tempo pieno della Docente Ceccherini Margherita e della collaboratrice scolastica Porciani Silvia;
Art.3 - i Dirigenti Scolastici interessati provvederanno ai conseguenti adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
Michele Mazzola
- Al personale interessato
- Ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate
- Alle OO.SS. comparto scuola
- All’albo
- Al sito web
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