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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
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;
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola 2016/2018 del 19/04/2018;
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;
VISTA la circolare n. 9 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30/06/2011;
VISTO il proprio decreto prot. 336 del 24/06/2021 con cui è stata determinata l’aliquota
dei posti da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale per l’a.s. 2021/22;
VISTO il dispositivo prot. 8384 del 24/06/2021 con cui è stato individuato il personale
scolastico avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale per il biennio 2021/22 - 2022/23 e viceversa per coloro che da
tempo parziale hanno richiesto il rientro a tempo pieno a conclusione del biennio
2019/20 – 2020/21;
VISTE le proposte di assunzione con contratto a tempo indeterminato relative alla scuola
dell’infanzia, scuola secondaria di I e II grado e del personale ATA per l’a.s.
2021/2022;
VISTO il Decreto di questo ufficio prot. 12116 del 06/09/2021 “Part -Time personale
docente e ATA neo immessi in ruolo”;
TENUTO CONTO della richiesta di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo parziale
da parte dell’insegante DE SIMONE Dominga, neo immesso in ruolo Sostegno
scuola Primaria per l’a.s. 2021/2022, presentata alla Dirigente dell’I.C. di Palazzo
in data 01/09/ 2021 e trasmessa a questo ufficio in data 09/09/2021 prot. 5277;
RITENUTO che possa disporsi il contratto part-time per la docente DE SIMONE;
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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DISPONE
Con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata di un biennio, il rapporto di
lavoro a tempo pieno della sotto indicata docente è trasformato, su richiesta
dell’interessata, in rapporto a tempo parziale.

Cognome
De Simone

ELENCO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
Nome
Data di
Cl.
Ore
Tipo
Sede assegnata
nascita
Conc.
Part-time
Dominga 03/12/1983 ADEE
12
verticale IC “San Giovanni Bosco”
Palazzo San Gervasio

LA DIRIGENTE F.F.
- Claudia DATENA Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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