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Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia 
Viale Matteotti, 145 - Tel. 0183/273361 - Fax 0183/294804  - 18100 Imperia 

e-mail: csa.im@istruzione.it  
 

Prot. n.  1159/C2        Imperia, 5 settembre 2007 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. 56 del 03.07.2007 relativo alle “assunzioni a tempo indeterminato di personale scolastico 
per l’a.s. 2007-2008” ; 

VISTA la O.M. n. 446 del 22.07.1997 che ha dettato disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo 
parziale del personale della scuola; 

VISTO l’elenco pubblicato con nota prot. n. 1159/C2 del 10 luglio 2007 dei docenti già in servizio, 
destinatari del rapporto di lavoro a Tempo Parziale;  

VISTE le nuove domande presentate dai docenti immessi in ruolo per l’a.s. 2007-2008; 
VISTE le dotazioni organiche provinciali del personale docente definite per le singole classi di concorso            

per l’anno scolastico 2007/08; 
TENUTO CONTO del contingente di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale, determinato  ex art.6 O.M.n.446/97; 
ACCERTATO che le domande presentate sono in numero integralmente accoglibile; 
SENTITO l’Ufficio Scolastico Regionale; 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione dell’elenco  suddiviso per classi di concorso, dei docenti immessi in ruolo a decorrere dal 
01.09.2007 destinatari  del rapporto di lavoro  a   TEMPO PARZIALE  nella SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO. 
 
classe conc. 30/A - ED. FISICA 

1) MERELLO Fulvia – ore 10 c/0 S.M. “Pascoli” di SANREMO (nuova immissione in ruolo) 
classe conc. 33/A - ED. TECNICA 
1)  MACCARIO Laura – ore 12 c/o CTP – S.M. “Pascoli” di SANREMO (nuova immissione in ruolo) 
classe conc. 245/A - LINGUA STRANIERA -  FRANCESE 

1) LITTARDI Fernanda – ore 12 c/o S.M. “Pascoli” di SANREMO (nuova immissione in ruolo) 
classe conc. 345/A - LINGUA STRANIERA -  INGLESE 

1) ANDOLFO Patrizia – ore 9 c/o S.M. “Alighieri” di SANREMO (nuova immissione in ruolo) 
 
 
         IL DIRIGENTE 
        (Dott.ssa Anna Maria GIUGANINO) 
 
CP/ac 
 
Ai Dirigenti Scolastici – Loro Sedi – 
Al Dipartimento Prov.le del Tesoro – Direz.Prov.dei Servizi Vari –Imperia 
Alle OO.SS. della Scuola – Sede 
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All’ ALBO -Sede 


