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DDG 874 29 giugno 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il proprio decreto n. 685 del 16.5.2018 con cui ex art. 6 della 
O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e art. 39, comma 1, del C.C.N.L. del comparto 
scuola, sottoscritto in data 29.11.2007: 
- è stato determinato per l’a.s. 2018\2019 il contingente di posti da destinare alla 
trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, 
dei docenti I.R.C.; 
- sono stati elencati alfabeticamente1 i docenti I.R.C. (distinti per settore formati-
vo) cui è trasformato il rapporto di impiego da tempo pieno a parziale, con a fian-
co indicata la tipologia del rapporto di impiego e la decorrenza del medesimo; 
- sono stati autorizzati i Dirigenti scolastici competenti ad adottare il formale prov-
vedimento di trasformazione del rapporto di impiego; 

VISTE le comunicazioni pervenute da parte di alcuni Dirigenti scolastici, 
successivamente alla pubblicazione del citato decreto 685\2018; 

 

D E C R E T A 
 

1.  L’elenco A) - primo settore formativo allegato al DDG 685\2018 è rettifica-
to come segue:  
- la docente Soda Daniela, collocata al posto n. 11, viene depennata in quanto ri-
sulta essere stata collocata in quiescenza con decorrenza 1.9.2016 (comunicazione 
email del Dirigente  dell’IC di Monteprandone del 18.5.2018). 
2. L’elenco B) - secondo settore formativo allegato al DDG 685\2018 è rettifi-
cato come segue:  
- la docente Feretti Maria Rosa viene iscritta al posto n. 9bis, “in regime di part-
time (11ore)” dall’1.9.2009. (comunicazione email del Dirigente del Liceo Classico 
di Jesi del 22.5.2018). 
- la docente Rossetti Fabiana, collocata al posto n. 17, viene depennata in quanto 
rientrata a tempo pieno a far data dall’1.9.2016 (comunicazione email del Dirigen-
te dell’ITCG Corinaldesi di Senigallia, del 16.5.2018). 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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1 Poiché il numero delle istanze presentate entro il 15 marzo 2018, 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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