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AREA III – Gestione Personale della  Scuola 
U.O. n. 7– Personale ATA  
Telesca  
                                                      

LA DIRIGENTE 

 
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          
VISTO il proprio decreto prot. n.  318 del  18  LUGLIO 2018 con il quale è stata 

individuata l’aliquota  dei posti da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale 
per l’a.s. 2018/2019; 

VISTE le proposte di assunzione con contratto a tempo indeterminato relative al 
Personale ATA per l’a.s. 2018/2019; 

TENUTO CONTO delle richieste di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo parziale 
da parte del personale ATA neo immesso in ruolo per l’a.s. 2018/19; 

RITENUTO che possa disporsi il contratto part-time per il personale ATA sotto indicato; 
CONSIDERATO che in base alle vigenti disposizioni il rapporto part-time deve avere la 

durata di un biennio (due anni scolastici); 
 

DISPONE 
 
Con decorrenza dall’1/09/2018 e per la durata di un biennio, il rapporto di lavoro a tempo 
pieno del sotto indicato Personale ATA  è trasformato, su richiesta degli interessati, in 
rapporto a tempo parziale: 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 

GALLIANO Concetta n. 23/09/1960 CTP Busciolano POTENZA 18 ore 
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COLLABORATORE SCOLASTICO 

VITALE Francesco n. 28/10/1965 IC G. Leopardi POTENZA 18 ore 

CHIARELLI Loredana n.27/01/1965 IC Torraca-Bonaventura POTENZA 18 ore 

 

 

LA 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              
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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