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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il D.P. n. 2712 del 30.07.2018 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. 2018/2019; 

VISTE le domande prodotte, oltre i termini, dagli insegnanti di ogni ordine e grado, con cui chiedono la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, le variazioni orarie e la 
revoca del part-time;  

RITENUTE valide le motivazioni espresse; 
 
 

DISPONE 
 
 
l’accoglimento delle domande dei docenti di seguito citati: 
 
 

Ins. Infanzia BRAMUCCI MARTINA – trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale 
per n. 15 su 25 ore di servizio effettivo; 
 
Prof.ssa D’IGNAZI PAOLA - trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale per n. 14 su 
18 ore di servizio effettivo; 
 
Prof.ssa DUCHI SILVIA –Cl.AB25– trasformazione da tempo pieno a tempo parziale orizzontale 
per n. 15 su 18 ore di servizio effettivo; 
 
Ins. Infanzia FERRI SILVIA – trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale per n. 15 su 
25 ore di servizio effettivo; 
 
Ins. Primaria FICCADENTI JENNY-GAIA– trasformazione da tempo pieno a tempo parziale 
orizzontale per n. 18 su 24 ore di servizio effettivo; 
 
Prof.ssa GABRIELLI PAOLA –Cl.A046 – trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale 
per n. 12 su 18 ore di servizio effettivo; 
 
Ins. Infanzia GRIFONI GIULIA – trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale per n 15 
su 25 ore di servizio effettivo; 
 
 
 
 

m_pi.AOOUSPPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0003452.18-09-2018



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 
 

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO 
 

A corredo della presente nota, vi sono n. 1 allegati ottenuti per scansione degli originali.  

Trattasi  di copie informatiche degli originali cartacei conservati presso l’AOOUSPPU – Ufficio VI di Pesaro.  
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

2018091111.30 

Settore: GIURIDICO 

referente del procedimento: MACCHINI ANTONELLA 
email: antonella.macchini.ps@istruzione.it 

 
 

Via Salvo d’Acquisto 6 – 61121 Pesaro tel +39072124850-25094 - CF: 92029870414 – Codice Ipa: m_pi 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale 

PEC: usppu@postacert.istruzione.it – PEO: usp.ps@istruzione.it - Sito web www.usp.pesarourbino.it 

 
 

Pag. 2 
 
 
Prof.ssa GUIDOBALDI M. FEDERICA – Cl. A045 - trasformazione da tempo pieno a tempo 
parziale verticale per n. 10 su 18 ore di servizio effettivo; 
 
Ins. Primaria MALLARDO ROSANNA - trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale 
per n. 20 su 24 ore di servizio effettivo; 
 
Prof. MARINELLI LORENZO Cl. AI56 - trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale 
per n. 12 su 18 ore di servizio effettivo; 
 
Ins. Primaria OPPRESSORE SABRINA – trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale 
per n. 20 su 24 ore di servizio effettivo; 
 
Ins. Primaria ORDONSELLI SERENA – trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale 
per n. 17 su 24 ore di servizio effettivo; 
 
Prof.ssa PACASSONI MARCO Cl. AI56  – trasformazione da tempo pieno a tempo parziale 
verticale per n. 16 su 18 ore di servizio effettivo; 
 
Prof.ssa PAOLETTI CATERINA Cl. AB24  – trasformazione da tempo pieno a tempo parziale 
verticale per n. 9 su 18 ore di servizio effettivo; 
 
Ins. Primaria PIAGGESI GIOVANNA - trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale 
per n. 12 su 24 ore di servizio effettivo; 
 
Ins. Infanzia TEDESCHI DANIELA - trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale per 
n. 12,5 su 25 ore di servizio effettivo; 
 
Ins. Primaria VERGONI LETIZIA - trasformazione da tempo pieno a tempo parziale verticale per n. 
12 su 24 ore di servizio effettivo; 
 
Prof.ssa VERZOLINI VALERIA Cl. A048  - trasformazione da tempo pieno a tempo parziale 
verticale per n. 10 su 18 ore di servizio effettivo; 
 
Prof.ssa CHIAPPINI FEDERICA – Cl.A030-variazione orario tempo parziale verticale per n. 9 su 
18 ore di servizio effettivo; 
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Prof.ssa GHIRONZI VALERIE – Cl AA24 variazione orario tempo parziale verticale per n. 9 su 18 
ore di servizio effettivo; 
 
Prof.ssa GIANARDI SILVIA.- Cl. AD02 - ripristina il tempo pieno; 
 
Prof.ssa PERSI LARA – AC25 - ripristina il tempo pieno 
 
 
 

I Dirigenti competenti provvederanno alla costituzione di contratti individuali di rapporto di lavoro 
a tempo parziale, di ripristino a tempo pieno e variazione  orario 
 
 

 

IL DIRIGENTE 

            Marcella Tinazzi 
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