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LA DIRIGENTE 

 

VISTO  Il decreto di quest’Ufficio prot. n. 2595 del 15/06/2021 con cui sono stati 

pubblicati gli elenchi del personale docente e ATA che ha avuto diritto ad 

ottenere le trasformazioni contrattuali del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale, rientro a tempo pieno, trasformazione dell’orario di lavoro a 

decorrere dall’1/9/2021; 

VISTO Il decreto di quest’Ufficio prot. n.  2854 del 29/06/2021 con cui sono stati 

integrati gli elenchi del personale docente ed ATA allegati al Decreto n. 2595 del 

15/06/2021, con altri due docenti che avevano diritto ad ottenere le 

trasformazioni contrattuali da tempo pieno a tempo parziale o di rientro a tempo 

pieno a decorrere dall’1/9/2021; 

VISTA La nota della Dirigente dell’I.C. Verga di Comiso con la quale, a seguito di 

Osservazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ragusa, chiede di 

rettificare il nome della docente Russo, titolare nella c.d.c. A022 (italiano, storia 

e geografia) nella scuola secondaria di I grado, negli elenchi allegati al succitato 

decreto n. 2595 del 15/06/2021, indicando Ivana anziché Russo come 

erroneamente indicato; 

ACCERTATO  Che per errore materiale di trascrizione negli elenchi allegati al decreto n. 2595 

del 15/06/2021, quest’Ufficio ha riportato per la suindicata docente il cognome 

Russo nella colonna del nome anziché trascrivere Ivana;  

RITENUTO Pertanto, necessario procedere in autotutela alla parziale rettifica degli elenchi 

allegati al provvedimento prot. n. 2595 del 15/06/2021; 

 

 

 

 



 

   

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa 

 

Via G. Bruno 2, 97100 Ragusa tel 0932/658811  

E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it 

 

 

 

 

DISPONE 

 

Per quanto esposto nelle premesse, gli elenchi allegati al provvedimento di quest’Ufficio 

prot. n.  2595 del 15/06/2021, di cui sono parte integrante, sono parzialmente modificati 

come segue: 

 

- Russo Ivana (26/04/1969 NA) titolare nella c.d.c. A022 nella scuola secondaria di I grado -

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale per n. 12/18 

ore a decorrere dal 01/09/2021 nell’I.C. “Verga” di Comiso– RGIC816006 anziché Russo 

Russo. 

 

La Dirigente dell’I. C. “Verga” di Comiso vorrà notificare il presente provvedimento alla docente 

interessata ed inviare lo stesso provvedimento alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ragusa, in 

allegato al contratto di lavoro part- time stipulato con la prof.ssa Russo. 

 

LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 

 

 

Alla Dirigente I.C. Verga di Comiso 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Ragusa 

Alle OO.SS. comparto scuola 

All’Ufficio scolastico regionale della Sicilia 

Al Sito web 
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