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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: Part-time docenti scuola secondaria I° grado a.s. 2016/17.

IL DIRIGENTE
1. VISTA

la L.29/12/1988, che ha previsto la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo
parziale nell’ambito della pubblica amministrazione;

2. VISTO

il DPCM 17/03/1989, n.117 che ha disciplinato, per la prima volta i rapporti di
lavoro a tempo parziale, in applicazione della legge precitata;

3. VISTO

l’art.22 della L.724/94;

4. VISTO

il D.M. 334/94 e successive modifiche ed integrazioni, relativi al nuovo
ordinamento di classi di concorso a cattedre;

5. VISTO

l’art. 36 del CCNL del personale del comparto scuola sottoscritto in data
24/07/03;

6. VISTA

la L. 662 del 23/12/1996;

7. VISTA

l’O.M. n.446 del 22/07/1997, con cui sono state impartite disposizioni
riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;

8. VISTO

il D.M. n. 331 del 29/07/97 che disciplina il passaggio al rapporto di lavoro a
tempo parziale nei confronti del personale del comparto scuola che viene
collocato in quiescenza per anzianità di servizio;

9.VISTA

la L. 448 del 23/12/1998;

10.VISTA

l’O.M. n. 55 del 13/02/1998, con cui sono state apportate integrazioni
modifiche alla precitata O.M. n. 446/97;

11.VISTA

la C.M. n. 45 del 17/02/2000;

12.VISTE

le istanze prodotte nei termini stabiliti con O.M. 55/98, integrata con
comunicazione del M.P.I. n. 35664 del 10/02/1999, dagli interessati e valutata
la possibilità di poter dare accoglimento alle stesse, in relazione al contingente
determinato come previsto dall’art.6 della citata O.M. n. 446/97;
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13.RITENUTO pertanto di poter pubblicare l’elenco dei docenti di scuole ed istituti
d’istruzione secondaria di I° grado, destinatari di trasformazione del rapporto
di lavoro con decorrenza dall’1/09/2016 secondo la fattispecie prevista dal
comma 3 dell’art. 5 dell’O.M. 446/97;
DECRETA
Art.1)
La pubblicazione in data odierna degli elenchi dei docenti di scuola secondaria di I° grado, titolari
nella provincia di Lodi, che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro, con decorrenza
dall’ 1° settembre 2016;
Da Tempo- pieno a Tempo-parziale:
Prof.ssa Crozi Marta (A345) Titolarità Istituto Comprensivo Livraga
Prof.ssa Falcone Giovanna (A043) Titolarità Istituto Comprensivo Zelo Buon Persico
Prof.ssa Lanci Rosa (A043) Titolarità Istituto Comprensivo Lodi V°
Prof.ssa Vertucci Rosanna (A345) Titolarità Istituto Comprensivo Lodi III°
Rientro a Tempo pieno:
Prof.ssa Magli Manuela (IRC) Titolarità Istituto Comprensivo Mulazzano
Prof.ssa Travaglini Consiglia (A043) Titolarità Istituto Comprensivo Mulazzano

Il dirigente
Yuri Coppi
firma autografa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993.

YC/gg/ma

Ai Dirigenti Scolastici Interessati
Alla Ragioneria Territoriale Stato Sede Pavia
Sito

Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0371466801 – C.F.:92528290155 - Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi
Decreto del 2016 – pag 2

