
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

 

Vista la O.M. 22/07/97, n. 446 e le integrazioni di cui all’O.M. del 13/02/1998, n. 55 riguardanti i rapporti di lavoro a 

tempo parziale del personale della scuola; 

 

Visto l’art. 56 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 19/04/2018 ed in particolare il comma 1 che consente 

all’Amministrazione scolastica di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale su richiesta del 

dipendente; 

 

Visto l’art. 73 del D.L. n. 112 del 2008 convertito in legge n. 113 del 2008; 

 

Visto l’art, 16 della legge 183 del 2008; 

 

Visto l’Organico degli insegnati di religione cattolica della Regione Campania dell’a.s. 2019/2020; 

 

Viste le istanze di trasferimento di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentato dai docenti interessati 

alla trasformazione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/09/2019; 

 

Valutata la compatibilità delle domande in questione con l’aliquota dell’organico disponibile; 

 

C O M U N I C A 

 

L’elenco analitico degli insegnati di religione cattolica, per i quali, con decorrenza primo settembre 2019/20 è 

autorizzata la conversione del rapporto di lavoro in regime di part-time. 

 

I SETTORE 

 

1) Altrui Giuseppina n. 18/07/1961 (conferma) ore di servizio n. 6 (scuola primaria) + 9 (scuola di infanzia) 

tempo parziale orizzontale sede di servizio IC Forino Contrada (AV); 

 

2) Cappiello Margherita n. 29/12/1955 (conferma) ore di servizio n. 18 (scuola primaria-infanzia) tempo parziale 

verticale sede di servizio IC Gemelli Sant’Agnello (NA) 

 

3) D’Alessio Maria n. 15/01/1961 ore di servizio n. 18 (scuola primaria-infanzia) tempo parziale verticale sede di 

servizio IC  5° Nocera Inferiore (SA) 

 

4) D’Aniello Annamaria n. 31/03/59 (conferma) ore  di servizio n. 17 (scuola primaria-infanzia) tempo parziale 

verticale sede di servizio 1° CD Ungaretti Gragnano (NA) 

 

5) Della Santa Gabriella Maria 13/07/1964 rientro su tempo pieno sede di servizio I CD Cecchi C. Mare di Stabia 

(NA) 

 

6) Ferraro Anna Pietra n. 22/04/63 , (conferma) ore  di servizio n. 12 (scuola primaria-infanzia) tempo parziale 

orizzontale IC  70° Marino-Santa Rosa Napoli 

 

7) Minei Rosanna 14/4/66 , (conferma) ore  di servizio n. 17 (scuola primaria-infanzia) tempo parziale orizzontale 

sede di servizio IC Buonocore-Fienga Meta Napoli; 

 

 

8) Petti Michela n. 9/12/73 (conferma) ore  di servizio n. 14  (scuola primaria-infanzia) tempo parziale 

orizzontale IC Oriani Sant’Agata dei Goti (BN) 

 



II SETTORE 

 

1) D’Ascanio Mattia n. 8/10/57 (conferma) ore di servizio n. 12 tempo parziale verticale sede di Servizio ITIS 

Falcone  Pozzuoli Napoli 

 

2) Guida Vincenzo n. 26/06/1961 (conferma) ore di servizio n. 9 tempo parziale verticale sede di servizio ISIS 

Carlo Pisacane Sapri (SA)  
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