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Prot. e data in intestazione:  
                                                                          

Ai Dirigenti Scolastici 
dei Circoli Didattici e Istituti Comprensivi di  

Taranto e Provincia 
Alle OO.SS. Scuola- Loro Sedi 

Al Sito web 
 
OGGETTO: RETTIFICA relativa al Personale docente di scuola Primaria e dell’Infanzia. – 

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno/reintegro. O.M. n. 446 del 22/07/1997 e O.M. n. 55 del 13/08/1998. 
Personale docente di Scuola Primaria. 

 
Viste le richieste e gli atti d’Ufficio, si trasmette, per i provvedimenti di competenza e per la 
notifica agli interessati, la rettifica degli elenchi del personale docente di Scuola Primaria e 
Infanzia che hanno richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro. 
Le SS.LL. provvederanno: 
alla stipula e sottoscrizione dei nuovi contratti, con conseguente invio di una copia a questo 
ufficio e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. 
Si invitano, infine, le SS.LL. a voler: 
verificare l’esattezza dei dati contenuti nell’elenco nominativi, con particolare riguardo 
all’impegno orario e comunicare tempestivamente all’ufficio organico/mobilità eventuali 
inesattezze o omissioni, all’indirizzo di posta elettronica: 
primaria.organici@gmail.com 
ust.ta@istruzione.it 

SCUOLA PRIMARIA 
Docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno chiesto il reintegro del contratto 
da tempo parziale a tempo pieno per il prossimo anno scolastico. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
                      Il Dirigente  

                                                                                         Vito ALFONSO 
 

Cognome e nome ore richieste Titolarità 

PANARELLI GEMMA Tempo pieno 24 h ICS "GIANNONE - Ta – ADEE 
TAEE86700V 

SCISCIO LUCIA 
ADELAIDE 

TAEE83001A - SAN VITO 
Errata corrige 

PERSONALE CESSATO 
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