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       Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole statali  

      della provincia  di Rimini 
             Loro Sedi 
Al  Sito             Sede 
  

     e, p.c.             Alle  OO.SS. Comparto Scuola      Loro Sedi 
            
                             Al  Ministero dell’Economia e delle Finanze 

                            Ragioneria Territoriale dello Stato  
                                        FORLI’ 

 
 
Oggetto: Rapporto  di lavoro a tempo parziale del personale docente di ogni ordine e grado - a.s. 2018/2019. 
 
 
 Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 2910 del 09.08.2018, si invia in allegato l’elenco 
aggiornato dei docenti che hanno richiesto ed ottenuto la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, 
che rientrano ad orario intero e che variano il carico orario del part-time per l’a.s. 2018/19. 
 
 Le SS.LL. sono invitate a stipulare i relativi contratti e ad inviarli alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
per la prevista registrazione.  
 
L’allegato elenco sostituisce quello trasmesso con nota prot. n. 2910 del  09.08.2018. 
 

Si comunica, infine, che negli allegati non è compresa la docente FERSINO CRISTIANA (nata il 
03.03.1978 – FC) in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Bellaria - classe di concorso AC25 con un part 
time di 14 ore verticale, in quanto trattasi di docente ammessa al terzo anno FIT per la quale la scuola di 
assegnazione stipulerà apposito contratto di trasformazione del rapporto di lavoro. 

 
Cordiali saluti 

 
Il Dirigente                                                                                                                                 

Giuseppe Pedrielli 
          

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
A corredo della presente nota, vi è  n. 1. Allegato. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato e conservato 
presso M.I.U.R.  Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e 
Rimini (sede di Rimini). 

m_pi.AOOUSPRN.REGISTRO UFFICIALE.U.0003448.07-09-2018

mailto:claudia.nanni.rn@istruzione.it
mailto:erica.fortini.rn@istruzione.it
mailto:csarn@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rn@istruzione.it
http://www.rn.istruzioneer.gov.it/



