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LA  DIRIGENTE 

 
VISTO il D. Lgs. n. 165/01;  
VISTO  il CCNL del 29 novembre 2007, Comparto Scuola, artt. 39 (personale docente) e 58 

(personale A.T.A.) 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;           
VISTA la circolare n. 9 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30.06.2011; 
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. 2018/19 e 2019/20; 

VISTO il decreto prot. 318 di data odierna con il quale è stata individuata l’aliquota per 
ogni ordine e grado di istruzione; 

 
DISPONE 

 

A decorrere dall’01/09/2018, per la durata di due anni scolastici, il personale incluso negli 
elenchi allegati al presente provvedimento, di cui sono parte integrante, è ammesso a 
trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa da tempo 
parziale a tempo pieno. 
Gli interessati dovranno stipulare il relativo contratto a tempo parziale con il Dirigente 
Scolastico competente prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.  Tali contratti dovranno 
essere trasmessi alla Ragioneria Territoriale di Stato.  
Ai sensi dell’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22.07.1997, i presenti elenchi hanno carattere 
definitivo. 
Per il personale in servizio sui posti di sostegno i Dirigenti Scolastici verificheranno, prima 
di procedere alla stipula del contratto, il rispetto delle condizioni previste dall’art. 7, 
comma 8 dell’O.M. n. 446/1997.     
Il presente provvedimento è atto definitivo ed è pertanto impugnabile nelle sedi previste 
dalla normativa vigente.                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                     
                                                                                              LA DIRIGENTE 

      - Debora INFANTE - 
                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado   LORO SEDI               
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza    SEDE            
Alle OO.SS. della Scuola       LORO SEDI 
Alla RTS di Potenza       POTENZA 
All’ USR per la Basilicata       POTENZA 
All’albo/sito web                                        SEDE 
 


