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AREA III – Gestione Personale della  Scuola 
U.O. n. 10 – Personale ATA  
Telesca/Grimolizzi  
                                                      

IL DIRIGENTE 

 
VISTO IL T.U. n. 297/1994; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;  

VISTO il CCNL del 29 novembre 2007, comparto scuola, in particolare l’art. 59 (personale ATA)     
relativo ai rapporti di lavoro a tempo parziale; 

VISTA  l’O.M. n.446 del 22/07/1997, contenente “Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a 
tempo parziale del personale della scuola”; 

VISTA l’O.M. n. 55 del 13/02/1998 contenente disposizioni integrative dell’O.M. n. 446 del 
22/07/1997; 

VISTO l’art. 73 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008;     

TENUTO CONTO dei dati trasmessi dalle istituzioni scolastiche, relativamente alle richieste di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per gli aa.ss. 
2017/18 e 2018/19 del Personale ATA; 

VISTO il proprio decreto prot. 302 del 17 agosto 2017 con il quale è stata individuata l’aliquota dei 
posti da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale per l’a.s. 2017/2018; 

 
DISPONE 

 

la pubblicazione sul sito www.istruzionepotenza.it, degli elenchi allegati relativi al personale 
ATA delle scuole della provincia di Potenza, aventi titolo alla trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il biennio 2017/18 e 2018/19. 
Ai sensi dell’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22/07/1997, i presenti elenchi hanno carattere definitivo. 

 
IL DIRIGENTE 

      - Debora INFANTE - 
                            Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia                              LORO SEDI 
Al Dirigente  Scolastico del CPIA                                   POTENZA 
All’USR Basilicata – Ufficio I                                                  POTENZA 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di                            POTENZA 
Alle OO.SS. della scuola                                        LORO SEDI   
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