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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
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Prot. n. 814/C1/c                                                                                                    Imperia,  5.8.2010 

IL  DIRIGENTE 
 
VISTA la legge 29.12.1998, n. 554 che ha previsto, nell’art. 7, la costituzione, nell’ambito delle Amministrazioni civili 

dello Stato, di rapporti di lavoro a tempo parziale; 
VISTO il D.P.C.M. 17.3.1989, n. 117; 
VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297; 
VISTA la O.M. n. 446 del 22.7.1997 che ha dettato disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del 

personale della Scuola; 
VISTA la O.M. n. 55 del 13.2.1998 contenente disposizioni che integrano e modificano quelle dell’O.M. n.446/97;  
VISTA la C.M.  prot. n. 45 del 17.2.2000; 
VISTO il C.C.N.L. - Comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007; 
CONSIDERATO che entro il termine previsto del 15.3.2010 sono state presentate: n. 1 nuova domanda di part-time da 

parte del personale A.T.A. - profilo prof. degli assistenti amministrativi ( n.15 di prosec. = tot. n.16), n.2 nuove 
domande di part-time da parte del personale A.T.A. - profilo prof. degli assistenti tecnici ( n. 2 di  prosec. = 
tot. n.4) e n.4  nuove domande di part-time da parte del personale A.T.A. - profilo prof. dei collaboratori 
scolastici ( n. 10 di prosec. = tot. n.14); 

CONSIDERATO che l’organico provinciale di diritto dall’1.9.2010 degli assistenti amministrativi è di  n. 159 unità, 
degli assistenti tecnici è di n.61 unità e dei collaboratori scolastici è di n.545 unità; per cui, tenendo conto 
dell’aliquota fino al 25% di tali dotazioni organiche, tutte le domande sono in numero integralmente 
accoglibile; 

 
D I S P O N E 

 
E’ compilato il seguente elenco aggiornato dei destinatari del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale A.T.A. 
a decorrere dall’1.9.2010: 
 
PROFILO PROF. LE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
  
con prestazione lavorativa di n. 18 ore settimanali (su 3 giorni lavorativi):  
1) PANIZZI Enza tit. c/o Liceo Cl. “Cassini” di SANREMO (prosec.)  tip.Verticale   
2) SANTOLINI Anna M. tit. c/o Dir. Did. 2° Circolo IMPERIA (prosec.)             “ 
 
con prestazione lavorativa di n.24 ore settimanali (su 4 giorni lavorativi): 
3)  BLENGERI Luciano      tit. c/o I.P.S.I.A. “Marconi” di IMPERIA (prosec.) tip. Verticale 
4) BORREANI Patrizia tit. c/o Ist. Comprensivo di BORDIGHERA  (prosec.)             “  
 
con prestazione lavorativa di n.27 ore settimanali (su 4 giorni lavorativi): 
5)  ALTOMARE Rita tit. c/o Liceo Sc. “Aprosio” di VENTIMIGLIA (prosec.)   tip. Verticale 
      
con prestazione lavorativa di n. 30 ore settimanali (su 5 giorni lavorativi): 
6)  CARLI Sandra tit. c/o Ist. Comprensivo SANREMO FOCE  (prosec.)    tip. Verticale 
7)  CRETAROLA Romina tit. c/o I.I.S. “Ruffini” di IMPERIA   (prosec.)        “ 
8)  GELSOMINO Rosanna tit. c/o Istituto d’Arte di IMPERIA  (prosec.)             “ 
9) ROGNONI Egle tit. c/o Sc. Media “Sauro”  di IMPERIA  (prosec.)             “ 
 
con prestazione lavorativa di n. 30 ore settimanali (su 6 giorni lavorativi): 
10) ALBERTI Mariella tit. c/o I.I.S. “Galilei” di IMPERIA                                    (prosec.)   tip. Orizzontale 
11) CONGIU Lorella tit. c/o I.I.S. “Ruffini” di IMPERIA   (prosec.)            “ 
12) DILEO Cristina tit. c/o Dir. Did. 1° Circolo VENTIMIGLIA (prosec.)          “ 
13) PIERANI Paolo tit. c/o  I.I.S. “Ruffini” di IMPERIA                 dall’1.9.2010 (nuova)             “ 
14) PITTON Graziella tit. c/o Dir. Did. 3° Circolo SANREMO (prosec.)           “ 
15) RUSSO Nadia tit. c/o  Ist. Comprensivo di RIVA L. S. LORENZO                     (prosec.)             “ 
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con prestazione lavorativa di n. 30 ore settimanali (su 5 giorni lavorativi) da settembre a giugno (10 mesi): 
16) OCCELLI Monica tit. c/o Sc. Media “Pascoli” di SANREMO                  (prosec.)     tip. Mista 
 
 
PROFILO PROF.LE DEGLI ASSISTENTI TECNICI  
 
con prestazione lavorativa di n. 18 ore settimanali (su 3giorni lavorativi): 
1)  AICARDI Massimo tit. c/o I.I.S. “Ruffini” di IMPERIA (AR02)(T72) (prosec.)    tip. Verticale 
2)  PACINI Marco tit. c/o I.I.S. “Ruffini” di IMPERIA (AR02)(T72) (prosec.)             “ 
3)  RIANO Rosario tit. c/o I.P.S.I.A. “Marconi” di IMPERIA (AR02)(T31) (nuova)              “ 
 
con prestazione lavorativa di n.24 ore settimanali (su 6 giorni lavorativi): 
4) IANNECE Maria Luisa tit. c/o I.I.S. “Ruffini-Aicardi” ARMA T. (AR20)(H01) (nuova)    tip. Orizzontale
     
 
PROFILO PROF.LE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
con prestazione lavorativa di n. 18 ore settimanali (su 3 giorni lavorativi): 
1) GHIO Mara tit. c/o IIS “Ruffini” di IMPERIA (prosec.)     tip. Verticale 
2) PARODI Giovanna tit. c/o Istituto d’Arte di IMPERIA  (prosec.)          “ 
  
con prestazione lavorativa di n. 25 ore e 30 minuti settimanali (su 5 giorni lavorativi): 
3)  LANTERO Mara tit. c/o Ist. Comprensivo di DIANO MARINA (prosec.)  tip. Verticale 
 
con prestazione lavorativa di n. 26 ore settimanali (su 6 giorni lavorativi): 
4) STROLLO Mariapia tit. c/o Ist. Comprensivo di BORDIGHERA    (prosec.)   tip.Orizzontale
   
con prestazione lavorativa di n. 28 ore settimanali (su 4 giorni lavorativi): 
5) CUNTRERA Carmela tit. c/o Ist. Comprensivo di BORDIGHERA    (nuova)       tip. Verticale 
 
con prestazione lavorativa di n. 28 ore settimanali (su 5 giorni lavorativi): 
6)  MAZZOCCA Giovanna tit. c/o Ist. Comprensivo di PIEVE DI TECO (prosec.) tip. Verticale 
 
con prestazione lavorativa di n. 30 ore settimanali (su 5 giorni lavorativi): 
7) BELLOMIA Sebastiano tit. c/o Scuola Media “Sauro” di IMPERIA  (nuova)    tip.Verticale 
8) MAGLIO Roberta tit. c/o IIS “Ruffini” di IMPERIA (prosec.)       “ 
9) MASSABO’ Carla tit. c/o Scuola Media “Sauro” di IMPERIA  (prosec.)          “ 
10) MICHIENZI Giovanna  tit. c/o Ist. Istr. Sec. “Ruffini-Aicardi” ARMA T.   (prosec.)            “ 
11) PASTORELLI M. Teresa tit. c/o I.P.S.I.A. “Marconi” di IMPERIA      dall’1.9.2010 (nuova)             “ 
12) PICOLLO Alba   tit. c/o  Ist. Magistrale “Amoretti” IMPERIA    dall’1.9.2010 (nuova)             “ 
13) SILVESTRI Antonietta tit. c/o Scuola Media “Pascoli” di SANREMO  (prosec.)            “ 
          
con prestazione lavorativa da settembre a luglio (11 mesi): 
14) TRENTIN Paula tit. c/o Ist. Comprensivo “Littardi” IMPERIA (prosec.)     tip. Verticale 
 
 
 
 
        

                                                              IL  DIRIGENTE 
            (Dott.ssa Franca Rambaldi) 
 
 
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI 
 Al Dipart. Economia e Finanze  - Direz. Prov.le servizi vari – IMPERIA 
 Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI 
 All’ALBO - SEDE 
 
 
 
FR/AB/cz 


