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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNL del 29 novembre 2007, Comparto Scuola, art. 39 (personale docente) 
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 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 
6/08/2008; 

VISTA  la circolare n. 9 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30/06/2011;  
VISTA la nota di questo Ufficio prot. 1381 del 16/02/2018 relativa alla istruzioni per la 

presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale per il biennio 2018/2020; 

TENUTO CONTO dell’aliquota dei posti da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale per 
l’a. s. 2018/19, disposta con decreto di questo Ufficio prot.318 del 18/07/2018; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. 6916 del 18/07/2018 con il quale è 
stato autorizzato il part-time del personale docente per l’a.s. 2018/19; 

CONSIDERATO  di dover procedere ad alcune variazioni, rettifiche e integrazioni al suddetto 
provvedimento prot. 6916 del 18/07/2018; 

 
    DISPONE 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica e l’integrazione del 

provvedimento di questo Ufficio prot. 6916 del 18/07/2018 con il quale è stato autorizzato il part-

time per l’a.s. 2018/19 del personale docente, secondo l’allegato elenco. 

Il contratto di lavoro a tempo parziale sarà stipulato dal competente Dirigente Scolastico della 
scuola di servizio e dovrà essere trasmessi alla Ragioneria Territoriale di Stato. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento.   

       

 

       LA DIRIGENTE                

      - Debora INFANTE- 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e del CPIA della Provincia                 LORO SEDI 

Alla RTS di Potenza              POTENZA 

All’U.S.R. Basilicata                      SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola                        LORO SEDI 
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