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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale per la provincia di Perugia – Ufficio III
Il Dirigente
Visto il D.D. n. 311 del 01/07/2021 con il quale è stato pubblicato l’elenco del personale ATA al
quale è stato autorizzata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time,
la modifica del lavoro a tempo parziale, nonché il rientro in servizio a tempo pieno, a
decorrere dal 01/09/2021;
Viste le comunicazioni pervenute;
Visto il potere di autotutela riconosciuto alla Pubblica Amministrazione;
Rilevata la necessità di procedere alla rettifica del sopraccitato decreto;

DECRETA

Art. 1. Il D.D. n. 311 del 01/07/2021, citato nelle premesse, è rettificato ed integrato come di seguito
specificato:
a) all’Assistente Amministrativo Apostolico Daniela 15/08/64, titolare presso Convitto
“Principe di Napoli” di Assisi (PGVC010007), si comunica che il part-time è orizzontale e
non verticale;
b) all’Assistente Amministrativo Morosi Graziella 17/05/63, titolare presso I.C. Foligno 5
(PGIC83100E), si comunica che il part-time è verticale e non orizzontale;
c) all’Assistente Tecnico Corsi Susanna 08/09/77 (Area-AR15), titolare presso I.I.S. “A.
Magnini” (PGPS03600T) viene confermato il rapporto di lavoro a tempo parziale a 18 h
settimanali verticale;
d) l’Assistente Tecnico Fifino Maria Lucia 09/10/67, titolare presso I.I.S “Ciuffelli-Enaudi”
Todi (PGIS01100D) per 30 h verticali, è titolare sull’Area - AR23 e non sulla AR15;
e) al Collaboratore Scolastico Bagiacchi Loredana 22/03/57, titolare presso I.C. Perugia 15
(PGIC15600V) viene confermato il lavoro a tempo parziale a 24 h settimanali verticale;
f) al Collaboratore Scolastico Comodini Liana 03/11/62, titolare presso I.C. “D. Birago”
Passignano sul Trasimeno (PGIC817008) viene confermato il lavoro a tempo parziale a 18
h settimanali verticale;
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g) al Collaboratore Scolastico Liti Carla 06/04/67, titolare presso I.I.S “Ciuffelli-Enaudi”
(PGIS01100D) Todi viene confermato il lavoro a tempo parziale a 18 h settimanali
verticale;
h) al Collaboratore Scolastico Oliva Antonella 18/06/66, titolare presso ITI FranchettiSalviani” Città di Castello (PGTF19000V) viene confermato il lavoro a tempo parziale a
24 h settimanali verticale;
i) il Collaboratore Scolastico Niccacci Sabrina 25/06/81 è titolare presso I.O.“G. MameliMagnini” Deruta (PGIC82700V) e non presso I.C. Torgiano – Bettona (PGIC84900Q);
j) il Collaboratore Scolastico Polonzani Nicoletta 07/07/68 è titolare il presso I.I.S.
“Leonardo Da Vinci” di Umbertide (PGIS014001) e non presso I.C. Trestina
(PGIC825007).

Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.





Ai Dirigenti Scolastici della provincia
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia
All’Ufficio Ruolo – Sede
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