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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 

 

che si rende necessario stipulare contratti aggiuntivi a tempo determinato per ulteriori 18 ore 

settimanali con il seguente personale ATA ex LSU fino al 31/12/2020: 

- ALONZI MARZIA (C.F. LNZMRZ77H56E340G) nata a ISOLA DEL LIRI (FR) il 16/06/1977 

e residente a ISOLA DEL LIRI (FR) VIA CAPITINO 132.  

- DI COCCO PINA (C.F. DCCPNI60T62D682Y) nata a FONTECHIARI (FR) il 22/12/1960 e 

residente a FONTECHIARI (FR) VIA S.LUCIA 26. 

- GABRIELE ROSA (C.F. GBRRSO65A42I838Q) nata a SORA (FR) il 02/01/1965 e residente a 

SORA (FR) VIA PANTANO  6. 

- LEONE MANUELA (C.F. LNEMNL65S42I838D) nata a SORA (FR) il 02/11/1965 e residente 

a San Donato Val di Comino (FR) via contrada Casale n.4. 

- TERSIGNI ROMINA (C.F. TRSRMN74D55I838E) nata a SORA (FR) il 15/04/1974 e residente 

a SORA (FR) VIA S. LUCIA 55/A. 

- VENDITTI STEFANO (C.F. VNDSFN78A26I838K) nato SORA (FR) il 26/01/1978 e residente 

a SORA (FR) VIA MEZZANO 20. 

VISTO l’articolo 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 – relativo alla stipula di contratti 

aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020 per il personale ex LSU con 

orario part time di 18 ore settimanali; 

VISTO  la nota prot. n. 26344 dell’1 settembre 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione ha 
diramato prime e parziali indicazioni operative per l’attuazione delle previsioni di cui 
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all’art. 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 

dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 

VISTA la nota 30370 del 03-10-2020 con cui sono state fornite dal Ministero dell’Istruzione 
ulteriori e più specifiche indicazioni operative per l’attuazione delle previsioni di cui 
all’art. 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 

dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 

PRESO  

ATTO  della tempistica con cui il Ministero dell’Istruzione ha fornito chiari ed esaustivi 
chiarimenti relativamente  alla stipula di contratti aggiuntivi a tempo determinato con 

il personale ex LSU; 

RITENUTO di non dover arrecare pregiudizio al personale ex LSU avente diritto, secondo la 

normativa richiamata, alla stipula di contratto aggiuntivo fino al completamento delle 

36 ore settimanali con decorrenza dal 1° settembre 2020;  

PRESO  

ATTO della disponibilità manifestata dal personale interessato a veder riconosciuto il diritto al 

completamento delle 36 ore settimanali con decorrenza primo settembre 2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

Viene riconosciuta la decorrenza dei contratti di cui in premessa dal 1° settembre 2020, previa 

acquisizione da parte del personale interessato della disponibilità a prestare, anche attraverso più 

rientri pomeridiani, l’intero orario di servizio, fino alla concorrenza delle 36 ore settimanali, 

previsto nell’intero arco temporale dal primo settembre 2020 al 31 dicembre 2020. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo on line dell’Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto PELLEGRINI 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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