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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. n. 466 del 22 luglio 1997; 
VISTA l’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998; 
VISTO il C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il triennio 2006-2009, nella parte concernente i rapporti 

di lavoro del Comparto Scuola ed in particolare gli artt.44 e 58 riguardanti il personale ATA; 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 2502 del 1° giugno 2022 relativo alla pubblicazione degli elenchi 

con i nominativi del personale ATA che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro 

da tempo pieno a tempo parziale, la modifica dell’orario o il rientro a tempo pieno con 

decorrenza 1° settembre 2022; 

PRESO ATTO di un’incongruenza nella tipologia di tempo richiesta; 

RITENUTO di dover apportare la rettifica ai suddetti elenchi; 

 
DISPONE 

la rettifica degli elenchi di cui al dispositivo di questo Ufficio prot. n. 2502 del 1° giugno 2022 
relativamente al nominativo dell’Assistente Amministrativo allegato al presente provvedimento. 

ll dirigente scolastico, ove il suddetto A.A. presta servizio, si intende, con la presente 

comunicazione, delegato alla stipula del relativo contratto. 

Il presente provvedimento è atto definitivo ed è pertanto impugnabile nelle sedi e nei 
termini previsti dalla normativa vigente. 
 
 

IL DIRIGENTE 
              Alessandra Belloni 

 
Allegato: 
1-Rettifica elenco part-time A.S.22-23_Personale ATA 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IC DI FERMIGNANO 
ALLA RTS DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  
AL SITO WEB 
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