Firmato
digitalmen
te da
NANNI
MARIO M.
C=IT
O=MINIST
ERO
ISTRUZION
E
UNIVERSIT
A' E
RICERCA

m_pi.AOOCSAFO.REGISTRO UFFICIALE.U.0002001.22-06-2021

Al Dirigente Scolastico I.C. Bertinoro
Al Dirigente Scolastico I.C. Savignano
Al Dirigente Scolastico C.P.I.A.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Forlì-Cesena
E, p.c.

Alle OO.SS. della scuola
Loro Sedi

Al

Sito – URP

Sede

Oggetto: O.M. n. 446 del 22.7.97 e successive modificazioni ed integrazioni- CCIR 08.6.2004.

Pubblicazione elenco docenti di scuola Primaria richiedenti la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dall' a.s. 2021/2022 - PRIMA INTEGRAZIONE
A integrazione della nota prot. n. 1696 del 24 maggio 2021 si comunica di seguito il nominativo
della docente che ha chiesto la modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con
decorrenza 1.09.2021.
SCUOLA PRIMARIA
PORTOLANI GRAZIA

13/03/62 FC PART-TIME 12 ORE ORIZZONTALI

I.C. BERTINORO

Le SS.LL. interessate sono invitate a stipulare il contratto e ad inviarlo (unitamente all’ istanza dell’interessata)
alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la prevista registrazione.
Una copia del medesimo contratto dovrà pervenire anche a questo Ufficio che si occuperà dell’acquisizione al
SIDI.
Si comunica inoltre che:
1) IACOBELLI ROBERTA ha ottenuto il passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado a tempo pieno dal 01/09/2021, pertanto verrà chiuso il part time di 18
ore nella scuola primaria.
2) Il part time della docente di scuola primaria Sabatino Rosalba, comunicato in elenco parte
integrante della nota. 1696, è di 18 ore ORIZZONTALI e non verticali come erroneamente indicato.
Cordiali saluti.
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