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                                                             IMPERIA,   data segnatura 
 

IL  DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 29/12/1998, n. 554 che ha previsto, nell’art. 7, la costituzione, nell’ambito delle 
Amministrazioni civili dello Stato, di rapporti di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il D.P.C.M. 17/03/1989, n. 117; 
VISTO il D.L.vo 16/04/1994, n. 297; 
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; 
VISTA la O.M. n. 55 del 13/02/1998 contenente disposizioni che integrano e modificano quelle dell’O.M. 

n.446/97;  
VISTA la C.M.  prot. n. 45 del 17/02/2000; 
VISTO il C.C.N.L. - Comparto Scuola, sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTE le domande del personale ATA nominato a tempo indeterminato interessato alla trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a decorrere dall’anno scolastico 2021/22; 
 
VISTA la dotazione organica del personale ATA per l’anno scolastico 2021/22;  
 
PRESO ATTO che n 2 Assistenti Amm.ve  ZACHARIADAKIS Francesca e ROATTINO Elisa, n. 1 Assistente 

Tecnico NOCERA Roberto sono stati immessi in ruolo  con decorrenza giuridica ed economica 
dall’01/09/2021;  

 
VERIFICATO che il personale ATA in oggetto hanno presentato, presso la scuola, istanza di trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 
 
VISTI  i pareri favorevoli dei Dirigenti delle Istituzione scolastiche interessate; 
 
VERIFICATO che l’accoglimento delle istanze del personale ATA  rientra nel contingente massimo 
provinciale di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;  
 
 

D I S P O N E 
 
 
L’integrazione all’elenco, compilato con prot. n. 2111 del 5 luglio 2021, del personale ATA a tempo 
indeterminato che ha chiesto, per l’anno scolastico 2021/22, la trasformazione/modifica/rientro del rapporto 
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.  
 
 

PROFILO PROF. LE DEGLI  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
  
con prestazione lavorativa di n. 18 ore settimanali:   tipo verticale 
 
1) ZACHARIADAKIS Francesca   sede di servizio IIS Colombo SANREMO                                                                   
 
con prestazione lavorativa di n. 30 ore settimanali:   tipo verticale 
 
2) ROATTINO Elisa   sede di servizio IC Diano Marina                                                                   
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PROFILO PROF.LE DEGLI ASSISTENTI TECNICI 
 
 
con prestazione lavorativa di n. 24 ore settimanali:   tipo verticale 
 
1) NOCERA Roberto     sede di servizio IC Centro Levante SANREMO      (AR02)                

 
 
 

  
 

 
      IL DIRIGENTE 
      (Dott. Luca Maria LENTI) 
 

 
 
 Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI 
 Alla Rag. Prov.le Stato  - Servizio 6° Stipendi – IMPERIA 
 Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI 
 All’Ufficio per la comunicazione per la pubblicazione Sito – SEDE 
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