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INTEGRAZIONE N.4 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO   Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 
sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale 

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. GAUDIANO Daniele -  trasformazione del rapporto di lavoro da part time di 06 h  a part 
time   per 11 h - (Errata Corrige – prot. n. 3891 del 02.08.2019); 
 

 Prof.ssa SAUDELLI Pierpaola -  trasformazione del rapporto di lavoro da part time per 12,30 h 
 su  25 h – (Errata Corrige– prot. n. 3891 del 02.08.2019);  

 
Prof.ssa BATTISTINI Sonia  – trasformazione del rapporto di lavoro da part time da 12 h   
a  tempo pieno; 
 
Prof.ssa GUARDATO Angela -  trasformazione del rapporto di lavoro da part time per 15 h su 
18 h; 
 
Prof.ssa GENTILI Giulia -  Ripristino da tempo parziale di 12 h  a tempo pieno. 
 

               
 
 

  IL DIRIGENTE 
             Marcella TINAZZI 
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