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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore III – Organico docenti secondo ciclo

IL DIRIGENTE

VISTA

l’O.M. n. 446 del 22/07/1997;

VISTO

l’art. 39 del CCNL comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;

VISTA

la domanda di part-time, prot. n. 990 del 6/03/2019, della prof.ssa Sisting Simone, con la quale
chiedeva la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per n. ore
13/18;
il provvedimento, prot. n. 11700 del 12/07/2019, con il quale è stata disposta la pubblicazione

VISTO

degli elenchi relativi al part-time dei docenti di primo e secondo ciclo per a.s. 2019/2020;
la domanda, prot. n. 2960-07-02 del 16/07/2019, con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.

VISTA

“Fabio Besta” di Milano chiedeva all’U.S.P. di Milano, per esigenze prettamente didattiche, la
variazione del part-time della prof.ssa Sisting Simone, da 13/18 a 14/18 ore settimanali;
PRESO ATTO

che, con e-mail del 9/08/2019, l’Ufficio organico autorizzava la predetta variazione;

CONSIDERATO il rapporto di lavoro part-time di 14/18 ore settimanali, prot. n. 3240 del 3/09/2019, tra il
Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Fabio Besta” di Milano e la prof.ssa Sisting Simone, attualmente
in atto;
DISPONE
per le motivazioni in premessa, la rettifica dell’elenco, allegato al provvedimento n. 11700 del 12/07/2019, nei
confronti del seguente nominativo:

CODICE

Denominazione

SEDE

sede

MIIS04300D

IIS “Fabio Besta”

Comune

Milano

Cognome

Sisting

Nome

Simone

Data

di

Ore

Tipologia

Classe di

nascita

richieste

orario

concorso

05/08/1974

14

O

A018

Il dirigente
Marco Bussetti
MB/dmd
Responsabile:
Dott.ssa Daniela Maria Destefano
02/92891477
danielamaria.destefano.mi@istruzione.it
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