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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 446, prot. n. 17840 dd. 22.07.1997, concernente le disposizioni riguardanti il rapporto di 
lavoro a tempo parziale del personale della scuola; 

VISTA la C.M. n. 205 dd. 30.08.2000; 

VISTA la C.M. n. 34 dd. 19.02.2001; 

VISTA la Legge n. 183 dd. 04.11.2010; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTS 1072 del 18 maggio 2022 di determinazione delle aliquote dei posti da 
destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale per il personale docente delle scuole del I ciclo 
della provincia di Trieste per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTS 1065 del 18 maggio 2022 di determinazione delle aliquote dei posti da 
destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale per il personale ATA della provincia di Trieste per 
l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTI gli elenchi nominativi dei docenti interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale dall’a.s. 2022/2023, trasmessi dalle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota prot. AOOUSPTS 1092 del 20 maggio 2022 con cui sono stati pubblicati gli elenchi del 
personale docente che ha ho ottenuto per l’a.s. 2022/23 la trasformazione del rapporto di lavoro 
da tempo pieno a tempo parziale e del personale che dal 1 settembre 2022 rientra a tempo 
pieno; 

ESAMINATE le ulteriori richieste pervenute, trasmesse tardivamente dalle istituzioni scolastiche di 

competenza; 

DECRETA 

l’elenco dei docenti che dal 1 settembre 2022 prestano l’attività lavorativa in modalità part-time e l’elenco 
dei docenti che rientrano a tempo pieno (allegati al prot. AOOUSPTS 1092 del 20 maggio 2022) sono 
integrati con i seguenti nominativi: 

PRIMARIA 

CODICE  
DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

CODICE 
TIPO POSTO 

NOME COGNOME PART TIME 

TSIC812008 IC S. GIOVANNI EH Carlotta Maria Carella 17/24 

TSIC812009 IC S. GIOVANNI AN Daniela Dionisi rientro a T.P. 

 

SECONDARIA DI II GRADO 

CODICE  
DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

CODICE 
TIPO 

POSTO 
NOME COGNOME 

CL. 

CONC. 
PART TIME 

TSPS03000B LICEO OBERDAN NN PICHERRI MARINELLA AB24 15/18 

TSIS001002 
ISIS DA VINCI CARLI de 
SANDRINELLI NN PELAGALLI SIMONETTA AB24 15/18 

 
         Il Dirigente 

                Valeria ANTEZZA 
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