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IL DIRIGENTE    

   

VISTA la legge n. 554 del 29.12.88 e, in particolare, l’art. 7 che ha previsto, nell’ambito delle 

Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il D.P.C.M. n. 117 del 17.3.1989, che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale; 

VISTA l’O.M. n. 446 del 22.7.1997, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale 

della scuola; 

TENUTO CONTO delle richieste trasmesse dalle Istituzioni Scolastiche, relativamente alla 

trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall’anno scolastico 2022/23; 

VERIFICATI i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto; 

ACCERTATO che le istanze prodotte dai docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di I e II grado, e del personale ATA, delle province di Chieti e di Pescara, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, intese a ottenere, a decorrere dall’anno 

scolastico 2022/23, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, possono 

essere integralmente accolte e che, pertanto, non occorre procedere alla formulazione di specifiche 

graduatorie; 

VISTA la pubblicazione dei dispositivi 9267 del 08.06.2022 e 9268 del 08.06.2022 nonchè la 

pubblicazione dei movimenti, rispettivamente, dei docenti della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e del personale ATA 

delle province di Chieti e di Pescara per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTE le istanze sopraggiunte a questo Ufficio a seguito delle immissioni in ruolo e delle nomine a 

tempo determinato dai docenti di ogni ordine e grado e del personale ATA per l’a.s. 2022/2023 per le 

province di Chieti e di Pescara; 

VERIFICATO il rispetto della percentuale prevista per i beneficiari di part-time rispetto all’organico 

provinciale per le province di Chieti e di Pescara; 
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DISPONE 

 

La rettifica ed integrazione ai dispositivi prot. m_pi.AOOUSPCH-PE 17167 e m_pi.AOOUSPCHE-

PE 18557 del 12 settembre 2022 e del 27 settembre 2022, relativi alla trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale, rientro a tempo pieno e variazione oraria per le rispettive 

posizioni sotto riportate: 

CHIETI 

 

1) SIMONE MARA, N.02.12.1993 (CH) DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 

C.d.C ADMM – IC “M.BUONARROTI” RIPA TORREVECCHIA TEATINA  T.P.V 9/18; 

2) FIORITO MARTINA, N.03/06/1975 (CH) DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO, C.d.C. A022- IC “CASTIGLIONE MESSER MARINO CARUNCHIO” T.P.V. 12/18; 

 

 

 

PESCARA 

 

1) CONTI MARIA, N. 27/11/1963 (PE) DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, 

       C.d.C ADSS -I.T.C.G.T. “TITO ACERBO” T.P.V. 9/18 ; 

2) D’ARMI CATERINA, N. 09/06/1981 (PE) DOCENTE SCUOLA PRIMARIA C.d.C. ADEE -IC 

“DELFICO” MONTESILVANO T.P.V 12/24; 

 

 

 

 

  

 

Il Dirigente 

Dott.ssa IACHINI PAOLA 
Firmato digitalmente ai sensi 

el Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
 
 

 
All’Albo dell’Ufficio 

Alla Ragioneria territoriale dello Stato di CHIETI-PESCRA 

Alle OO.SS. Comparto Scuola CHIETI-PESCARA 
Ai fascicoli personali degli interessati SEDE 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate LORO SEDI 

AL SITO WEB 
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