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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO  
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO    il D.P. n. 2293 del 08.08.2018 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 ATA per l’a.s. 2018/2019; 
 

VISTE    le domande prodotte, oltre i termini, dal personale ATA, 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 del personale ATA di seguito citati: 
 

Assistente Amministrativo CORBELLI ROBERTA – trasformazione da tempo pieno a tempo 
parziale verticale per n. 24 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
Assistente Amministrativo MERENDA STEFANIA- trasformazione da tempo pieno a tempo 
parziale verticale per n. 24 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
Assistente Amministrativo PIERLEONI ALESSANDRA– trasformazione da tempo pieno a 
tempo parziale VERTICALE per n. 30 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
Assistente Amministrativo SACCHI DANIELA – trasformazione da tempo pieno a tempo 
parziale verticale per n. 24 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
Assistente Amministrativo TAGLIABRACCI CARMEN- trasformazione da tempo pieno a 
tempo parziale verticale per n. 24 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
Collaboratore Scolastico BALDUCCI ISELLA- trasformazione da tempo pieno a tempo parziale 
verticale per n. 18 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
Collaboratore Scolastico BARBARINI CLAUDIA- trasformazione da tempo pieno a tempo 
parziale verticale per n. 18 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
Collaboratore Scolastico BARCELLI BRUNETTA- trasformazione da tempo pieno a tempo 
parziale verticale per n. 18 su 36 ore di servizio effettivo; 
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Collaboratore Scolastico CARNAROLI LEONARDO- trasformazione da tempo pieno a tempo 
parziale verticale per n. 18 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
Collaboratore Scolastico FRATERNALE EMANUELA-  trasformazione da tempo pieno a 
tempo parziale verticale per n. 18 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
Collaboratore Scolastico GUERRA MARIA BEATRICE-  trasformazione da tempo pieno a 
tempo parziale verticale per n. 24 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
Collaboratore Scolastico UGOLINI MARIA TERESA-  trasformazione da tempo pieno a tempo 
parziale verticale per n. 18 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
 
 
 

 

__________________________________________________________________________ 

Assistente Amministrativo ANTONINI GERMANA - variazione orario tempo parziale verticale 
per n. 30 su 36 ore di servizio effettivo; 

 
Collaboratore Scolastico FIRINU LOREDANA- trasformazione da ciclico 75% al 85%; 
__________________________________________________________________________ 
 
Collaboratore Scolastico BARZI PAOLA- ripristina il tempo pieno; 
 
Assistente Amministrativo PARLANI PIERLUISA ripristina il tempo pieno;  

Assistente Amministrativo MAZZARIELLO ELISA ripristina il tempo pieno;  

Assistente Amministrativo LEONARDI LORETTA 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                          
     firma autografa sostituita a mezzo stampa   
   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

 


