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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il D.P. n. 2808 del 13/06/2019 con il quale si concedeva la trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale, le variazioni orarie e la revoca del part-time al personale docente di 
ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020; 

VISTE le domande prodotte dagli insegnanti, di ogni ordine e grado, oltre i termini con cui chiedono il part-
time, la variazione oraria e il ripristino; 

 
 

AUTORIZZA 
 
 
l’accoglimento delle domande dei docenti di seguito citati: 
 
            Prof.ssa. GIRI Elena -  A Rettifica, di quanto comunicato con D.P. n. 2808 del 13/06/2019 nella      
            graduatoria precedente, non ripristino ma variazione oraria per n. 15 su 18 ore di servizio effettivo. 

 
Ins. Primaria ANDREONI Elisa - variazione oraria tempo parziale verticale per n. 16 su 24 ore di 
servizio effettivo; 
 
Prof. BEDINI Stefano – variazione oraria  tempo parziale verticale  per n. 15 su 18 ore di servizio 
effettivo; 
 
Prof.ssa Di GIORGIO Margherita -  trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale per n. 
14 su 18 ore di servizio effettivo; 
 
Ins. Primaria POLETTI Daniela - variazione oraria tempo parziale verticale per n. 17 su 24 ore di 
servizio effettivo; 
 
Prof. CAIMMI Luca -  Ripristino da tempo parziale a tempo pieno; 
 
Prof.ssa CURZI Maria Cristina -  Ripristino da tempo parziale a tempo pieno; 
 

             Prof.ssa PAGANUCCI Francesca -  Ripristino da tempo parziale a tempo pieno. 
 
 

IL DIRIGENTE 

             Marcella Tinazzi 
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