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LA DIRIGENTE 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/01; 

VISTO  il CCNL del 29.11.2007, 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 
06.08.2008; 

VISTO  il proprio decreto prot. 294  del 29/07/2019 con cui è stata determinata 
l’aliquota dei posti da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale per 
l’a.s. 2019/20;  

VISTO  il dispositivo prot. 8667 del 29/07/2019 con cui è stato individuato il 
personale docente avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro 
da tempo pieno a tempo parziale per il biennio 2019/20 e 2020/21; 

VISTA  la richiesta presentata in data 11/03/2019 all’I.C. “M. Pagano” di Bella con la 
quale la prof.ssa PALMA Stefania chiede la trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale per ore 9,00, per il 
biennio 2019/2021, classe di concorso AG56; 

CONSIDERATO che relativamente al quadro orario e alla composizione delle cattedre 
nelle classi di strumento musicale sono stabilite n.6 ore settimanali per classe 
o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti;  

RITENUTO   che possa disporsi il contratto part-time per la docente sopra indicata per 
n.12 ore anziché n.9 ore; 

VISTA la richiesta presentata in data 15/03/2019 all’I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi 
con la quale la prof.ssa COLABELLA Mariangela conferma il rapporto di 
lavoro a tempo parziale di tipo verticale e chiede contestualmente 
un’integrazione pari a  n.13 ore per il biennio 2019/2021, classe di concorso 
A046;  

CONSIDERATO che non è possibile attribuire n.13 ore di part time per la classe di 
concorso A046 -  Discipline giuridiche ed economiche - per l’inscindibilità 
dell’insegnamento;  
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RITENUTO  tuttavia, che possa disporsi il contratto part-time per la docente sopra 
indicata per n.12 ore anziché n.13 ore; 

VISTA la richiesta presentata in data 12/03/2019 all’I.I.S. “G. Solimene” di Lavello 
con la quale la prof.ssa VERNETTI Lucia chiede la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale per ore 
9,00, per il biennio 2019/2021, classe di concorso A047;  

CONSIDERATO che la docente Vernetti Lucia risulta titolare su un cattedra oraria esterna 
così composta: 10 ore IIS Solimene – Lavello + 8 ore IIS Battaglini – Venosa e 
che non è possibile attribuire n.9 ore di part time con un residuo di n.1 ora;   

RITENUTO  che possa disporsi il contratto part-time per il docente sopra indicato per n.10 
ore anziché n.9 ore; 

VISTA la richiesta presentata in data 07/03/2019 all’I.P.S.I.A. “G. Giorgi” di Potenza 
con la quale il prof. BUCOLO Antonino conferma il rapporto di lavoro a 
tempo parziale di tipo verticale per  n.12 ore per il biennio 2019/2021, classe 
di concorso B012;  

CONSIDERATO che il docente Bucolo Antonino risulta su un cattedra oraria esterna così 
composta: 13 ore IPSIA Giorgi – Potenza + 5 ore IIS Einstein-De Lorenzo – 
Potenza e che non è possibile attribuire n.12 ore di part time con un residuo 
di n.1 ora;   

RITENUTO  che possa disporsi il contratto part-time per il docente sopra indicato per n.13 
ore anziché n.12 ore; 

CONSIDERATO  che il prof. Conte Francesco, titolare presso Liceo Rosa-Gianturco di 
Potenza per la classe di concorso A045, risulta a scadenza del rapporto di 
lavoro a tempo parziale al 31 agosto 2019, e che non ha presentato né 
richiesta di conferma né richiesta di rientro a tempo pieno nei termini 
stabiliti, ovvero  entro il 15 marzo 2019; 

VISTA la comunicazione del prof. Conte Francesco inviata in data 28 agosto 2019 ed 
acquisita al protocollo di quest’Ufficio al n.9 819 di pari data, con la quale 
chiede la conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale per il biennio 
2019/2021; 

RITENUTO  che possa disporsi il contratto part-time per il docente sopra indicato per n.12 
ore; 

CONSIDERATO che in base alle vigenti disposizioni il rapporto part-time deve avere la 
durata di un biennio (due anni scolastici); 
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tutto ciò premesso 

DISPONE 

 

con decorrenza dall’1/09/2019 e per la durata di un biennio, la trasformazione o la 
conferma del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, così come di seguito 
rettificato: 
 

�  prof.ssa PALMA Stefania, nata a Galatina (LE) il 26/02/1983, classe di concorso 
AG56, in servizio presso PZMM814016 IC “M. Pagano” di Bella, part time n.12 ore 
anziché 9.  

�  prof.ssa COLABELLA Mariangela, nata a Melfi (PZ) il 28/09/1956, classe di 
concorso A046, in servizio presso PZIS028007 I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi, part 
time n.12 ore anziché 13. 

�  prof.ssa VERNETTI Lucia, nata a Melfi (PZ) il 25/04/1975, classe di concorso A047, 
in servizio presso PZIS01100T I.I.S. Solimene di Lavello,  part time n.10 ore anziché 
9. 

�  prof. BUCOLO Antonino, nato a Falcone (ME) il 06/03/1960, classe di concorso 
B012, in servizio presso PZRI04000C I.P.S.I.A. Giorgi – Potenza, part time n.13 ore 
anziché 12. 

�  prof. CONTE Francesco, nato a S. Severino Lucano (PZ) il  04/06/1953 , classe di 
concorso A045, in servizio presso PZPS08000N Liceo Rosa-Gianturco di Potenza, 
part time n.12 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 Istituzioni scolastiche della Provincia    LORO SEDI 
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza     SEDE 
All’U.S.R. Basilicata         SEDE 
Alla R.T.S. di Potenza                                                                                                       POTENZA 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca               LORO SEDI 
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