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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuola superiore di II grado

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

Vista

il provvedimento Prot. n° MIUR-AOO-USPBG-RU-6720 del 26 giugno 2017
con il quale sono stati pubblicati gli elenchi del personale docente della
scuola secondaria di II grado in regime di lavoro a tempo parziale, modifica
dell’orario e/o tipologia di prestazione, nonché rientri a tempo pieno
dall’1/09/2017;

Visto

il provvedimento n° 8244 del 24/07/2017 di integrazione all’elenco parttime summenzionato;

Rilevato che

non sono state incluse, per disguidi tecnici, nei provvedimenti di cui sopra
le domande presentate nei termini dei sottoelencati docenti;

Ritenuto

di poter procedere alle dovute correzioni per le motivazioni addotte;

Visto

il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 – Organizzazione e compiti degli uffici
di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia

DISPONE

che l’elenco del personale docente allegato al provvedimento MIUR-AOO-USPBG-RU-6720 del
26 giugno 2017 di quest’Ufficio, è integrato come segue:

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
ESPOSITO ERIKA

18/05/1984 BG

- IS “Majorana” Seriate - cl. conc. A-12 (ex A050) - P.T. n° 12 ore
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Modifica dell’attuale orario di servizio a tempo parziale
FERRARI ALDA

16/07/1973 BG

- IS “Don Milani” Romano - cl. conc. A-11 (ex A051) – P.T. 16 ore

Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
GRAZIANI PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ai dirigenti scolastici degli IISS di istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di
Bergamo
Alle OO.SS. scuola – Loro sedi
AL MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo
Al sito dell'AT di Bergamo

Responsabile del procedimento:
Angela Sorda 035/284330
angela.sorda.bg@istruzione.it
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