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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P. n. 0003999 del 25/06/2021 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. 2021/2022; 

VISTO il D.P. n. 0004499 del 16/07/2021 – Integrazione n. 1; 

VISTO il D.P. n. 0004796 del 04/08/2021 – Integrazione n. 2; 

VISTO il D.P. n. 0005142 del 02/09/2021 – Integrazione n. 3; 

VISTO il D.P. n. 0005444 del 15/09/2021 – Integrazione n. 4;  

VISTE le domande prodotte dagli insegnanti, di ogni ordine e grado, anche oltre i termini con 

cui chiedono il part time, la variazione oraria e il ripristino; 

VISTA la comunicazione dell’ Istituto di Istruzione Superiore “ Luigi Donati” di Fossombrone 

(PU) la quale  segnala che la Docente CAPPELLO Licia, nata a Varese (VA) il 13.04.1963 

chiedeva una variazione di part time di tipo verticale da 14 a 15 ore settimanali; 

 

AUTORIZZA 

 

la rettifica di quanto precedentemente decretato e pubblicato su Integrazione n. 4 n. della 

domanda della docente di seguito citata ed erroneamente inserita nel Decreto n. 0005444 del 

15/09/2021 – Integrazione n. 4: 

 

N. COGNOME NOME ORE TIPO 

1 CAPPELLO Licia 

(13.04.1963 VA) 

15/18 

VERTICALE 

RETTIFICA: erroneamente trascritto 

come part time 14/18 ore verticale su 

Integrazione n. 4 al D.P. n. 0003999 

del 25.06.2021 
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