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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

DDG 942 27 giugno 2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il proprio decreto n. 855 del 13 giugno 2019 con cui sono stati individuati – elencandoli alfabeticamente 1 - i docenti I.R.C. (distinti per settore formativo) cui è stato trasformato il rapporto di impiego da tempo pieno a parziale e viceversa (indicando a fianco
di ognuno dei nominativi la tipologia del rapporto di impiego e la decorrenza del medesimo), autorizzando altresì i Dirigenti scolastici interessati ad adottare il formale provvedimento di trasformazione\modifica del rapporto di impiego (con decorrenza 1.9.2019) dei
richiedenti;
VISTA l’istanza in data 12.3.2019 (assunta al protocollo di questo U.S.R. al n. 5028 in
data 14.3.2019 con cui la docente I.R.C. (primo settore formativo) Maria Grazia
FRATERNALI ha chiesto la trasformazione del rapporto di impiego “da tempo pieno a …
tempo parziale verticale per 12 ore di insegnamento”” aggiungendo nel dettaglio della
prestazione lavorativa “due ore di programmazione settimanale” per cui questa Direzione Generale autorizzava per mero errore materiale la trasformazione del predetto rapporto di impiego solo per 12 ore settimanali anziché per le 14 ore effettivamente richieste;
VISTA l’istanza in data 19.6.2019 (fatta qui pervenire dal Dirigente dell’ISC “Mattei” di
Acqualagna (assunta al protocollo di questo U.S.R. al n. 11581 del 19.6.2019) con cui la
predetta docente precisa nuovamente che la richiesta di trasformazione del rapporto di
impiego era per 14 ore settimanali (12 + 2 di programmazione);
VISTA l’istanza in data 15.3.2019 (assunta al protocollo di questo U.S.R. al n. 5072 in
pari data) con cui la docente I.R.C. (secondo settore formativo) Lucia FILIPPONI ha chiesto la trasformazione del rapporto di impiego “da tempo pieno a … tempo parziale” limitandosi genericamente a richiedere una prestazione di servizio “su non meno di tre giorni lavorativi” per cui questa Direzione Generale autorizzava la trasformazione del predetto
rapporto di impiego per 9 ore settimanali;
VISTA l’istanza in data 26.5.2019 (fatta qui pervenire dal Dirigente del Liceo Classico di
Recanati (assunta al protocollo di questo U.S.R. al n. 10314 del 30.5.2019) con cui la
predetta docente precisa che la richiesta di trasformazione del rapporto di impiego era
per 12 ore settimanali;
ACCERTATO che da parte dei Dirigenti scolastici non sono state rappresentate situazioni
ostative alla trasformazione del rapporto di impiego richiesto dalle docenti Fraternali e Filipponi;

1

poiché il numero delle istanze presentate nell’anno 2017, assommate al numero dei docenti I.R.C. in rapporto di impiego a tempo parziale a partire dall’1.9.2005, non determinano ex art. 5 della O.M. 446\97
“…un esubero rispetto al contingente massimo accoglibile…”
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DECRETA
A parziale rettifica ed integrazione del proprio decreto n. 855 del 13 giugno 2019 i Dirigenti delle istituzioni scolastiche, di seguito indicate, sono autorizzati ad adottare il formale provvedimento di trasformazione\modifica del rapporto di impiego (con decorrenza 1.9.2019):
1. ISC “Mattei” di Acqualagna per la docente del primo settore formativo Fraternali
Maria Grazia (collocata al posto n. 4 del relativo Elenco) che passa dal tempo pieno per
24 ore settimanali al tempo parziale verticale per 14 ore settimanali;
2. Liceo Classico “Leopardi” di Recanati per la docente del secondo settore formativo Filipponi Lucia (collocata al posto n. 9 del relativo Elenco) che passa dal tempo pieno per 18 ore settimanali al tempo parziale verticale per 12 ore settimanali;
I predetti dirigenti scolastici provvedono ai prescritti riscontri con gli Uffici provinciali del M.E.F. con i Centri per l’Impiego e con gli Ordinari Diocesani territorialmente competenti.
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- Al Dirigente dell’ISC Mattei di Acqualagna)
- Al Dirigente del Liceo Classico Leopardi di Recanati
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