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IL DIRIGENTE 
 
Viste l’O.M. nr. 446 del 22.07.1997 , l’O.M. nr. 55 del 13.02.1998, la C.M. nr. 62 del 17.02.1998 e la 
C.M. nr. 45 del 17.02.2000; 
 
Visto il CCNL Comparto Scuola; 
 
Visto il provvedimento di questo ufficio prot. nr. 1690 del 23.06.2020 con il quale è stato 
determinato il contingente massimo di posti relativo al personale docente, da destinare alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’a.s. 2020/2021; 
 
Rilevato che per la classe di concorso A054  ”Storia dell’Arte” il numero delle domande presentate 
risulta in esubero rispetto al contingente massimo accoglibile; 
 

DISPONE 
 

per l’a.s. 2020/2021 risulta in eccesso rispetto al contingente, e pertanto, non accoglibile la 
seguente domanda di part-time: 
 

 
Ordine di 

Scuola/Classi di 
concorso 

 
Nuovi Part Time 

accoglibili dal 
01.09.2020 

 domande di 
Part Time 

ricevute con 
decorrenza a.s. 

2020/2021 

 
Docente che ha 

presentato domanda 
di part time 

 
 

esito 

A054 – Storia 
dell’Arte 

 
0 

 
1 

Cellini Marina           
(FC-11.04.1958) 

 
Domanda NON accolta 

         
Avverso il presente provvedimento sono ammessi  i rimedi previsti dall’ordinamento. 
 

                    Il Dirigente 
                                                                                                                       Mario Maria Nanni 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente 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). 

________________________________________________________________________________________________ 
Al  Dirigente Scolastico del Liceo  “A. Serpieri” 
Alla Prof.ssa Cellini Marina tramite il D.S. del Liceo “A. Serpieri” 
Al Sito            
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
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