MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
DIREZIONE GENERALE
VIA LUIGI PIANCIANI, 32 – 00185 ROMA
Decreto n. 246

Roma, 25/07/2012

IL DIRETTORE GENERALE

Vista

la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, secondo la tipologia di tempo parziale verticale, presentata in data
21/03/2012 dalla docente di religione cattolica Barrotta Gabriella ed indirizzata
all’Ambito Territoriale Provinciale di Roma;
Vista
la nota prot. n. 9638 del 24/05/2012 dell’ USR per il Lazio – Ufficio X di
autorizzazione alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale per il personale incluso negli elenchi allegati alla medesima nota, per l’a.s.
2012/2013;
Considerato che il nominativo della docente Barrotta Gabriella risulta incluso nell’elenco relativo
ai docenti di scuola primaria allegato alla sopracitata nota prot. n.9638 del
24/05/2012;
Vista
la nota prot. n. 13238 del 23/07/2012 dell’USR per il Lazio – Ufficio X, nella quale si
comunica che il nominativo della docente Barrotta Gabriella è stato inserito
nell’elenco di cui sopra per mero errore materiale;
Visto
il DDG n. 175 del 18/06/2012 di autorizzazione alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale docente di religione
cattolica di cui all’elenco allegato al medesimo decreto;
Accertato
che la domanda prodotta dalla docente Barrotta Gabriella, intesa ad ottenere la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è accoglibile
in base alla consistenza organica e che, pertanto, non occorre procedere alla
formulazione di specifiche graduatorie

DISPONE
Ad integrazione dell’elenco (“A-IRC”) allegato al DDG n. 175 del 18/06/2012, la cui
versione definitiva costituisce parte integrante del presente provvedimento, la docente di religione
cattolica Barrotta Gabriella, nata il 15/01/1968 in provincia di Lecce ed in servizio presso l’I.C.
“Giorgio Perlasca” di Roma è ammessa a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, a decorrere dall’ 01/09/2012, per la durata di almeno due anni scolastici.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio V - II Unità Operativa
I Dirigenti scolastici interessati, delegati alla firma dei relativi contratti di part-time, sono
invitati a procedere alla stipula degli stessi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e comunque
in tempo utile per reperire la relativa disponibilità oraria ai fini delle operazioni di avvio del nuovo
anno scolastico.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to M. Maddalena Novelli

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti
di cui all’allegato A-IRC – LORO SEDI
Agli Ordinari Diocesani di Roma e Sabina Poggio Mirteto
LORO SEDI
Alle OO.SS. del Comparto scuola – LORO SEDI
All’Albo – N.D.G.

ALLEGATO A- IRC

NOMINATIVO
MAZZIERI RITA
BERTOLOTTI AMELIA

DATA
NASCITA
08/01/1957
09/05/1953

PROV.
NASCITA
RM
SP

FERRI LAURA

16/09/1956

RI

BARROTTA GABRIELLA

15/01/1968

LE

SCUOLA DI SERVIZIO
I.S.S. “L.A. SENECA” - ROMA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“U. NISTRI – O. RESPIGHI”
ISTITUTO COMPRENSIVO DI
ANTRODOCO
ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “GIORGIO PERLASCA” ROMA

Roma, 25/07/2012

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
M. Maddalena Novelli

