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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

Treviso, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

l’O.M. n. 446 del 22/07/1997
l’O.M. n. 55 del 13/02/1998
il D.P.R. N. 61 del 25/02/00
l’art. 73 del D.L. n. 112 del 2008
il CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca

TENUTO CONTO

della nota dell’Ufficio VI – Ambito territoriale di Treviso prot. nr.1569 del
18/02/2020 e della nota DRVE prot.3363 del 26/02/2020

CONSIDERATI
CONSIDERATO

i contratti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale attualmente in vigore
che non sono pervenuti reclami e richieste di rettifica

DISPONE
La pubblicazione in data odierna della sottoelencata graduatoria provinciale definitiva degli
aventi diritto alla prestazione lavorativa a tempo parziale relativa al personale docente di
scuola secondaria di primo grado della classe di concorso AC25 Spagnolo per la quale si è
verificata la saturazione del contingente provinciale ex art. 6 comma 1 dell’O.M. n. 446 del
22/07/97 e ex art. 3 comma 2 dell’O.M. n. 55 del 13/02/1988.
Il personale docente di scuola secondaria di primo grado il cui nome non è riportato nel
seguente elenco, è da considerarsi non beneficiario della trasformazione del contratto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale per l’a.s. 2020/2021

CLASSE DI CONCORSO AC25*
1
2
3

COGNOME
PAPPALARDO
SPONCHIADO
TEDESCO

NOME
ANNA SARA
IVANA
ELISABETTA

* Le Prof.sse Bernardin Donatella, Dolcetti Angela, Giamberduca Alessandra, Piazza
Sara, Tartaglione Carmela e Visentin Valentina non hanno ancora concluso il primo
biennio di prestazione del servizio part-time e quindi continueranno a prestare servizio in tale
regime anche nell’a.s. 2020/21.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Sardella
/sdf
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