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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – Gestione Personale della Scuola

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

VISTA

19/04/2018;
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 n. 285 del 22/06/2022 con cui è stata determinata
l’aliquota dei posti da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale per
l’a.s. 2022/23;

VISTO

il dispositivo prot. 8780 del 20/06/2022 con cui è stato individuato il
personale docente e A.T.A. avente diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il biennio
2022/23 e 2023/24;

VISTE

le proposte di assunzione con contratto a tempo indeterminato e
determinato delle procedure di cui all’art.59 - commi da 4 a 9 e comma
9 bis - DL n.73/2021, relative alla scuola dell’infanzia, scuola secondaria
di I e II grado e del personale ATA per l’a.s. 2022/2023;

TENUTO CONTO

delle richieste di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo parziale
da parte del personale docente e ATA neo immesso in ruolo per

VISTI
CONSIDERATA

l’a.s.2022/2023;
il dispositivo prot. 12319 del 01/09/2022;
la segnalazione della prof.ssa Molinari Maria Rocchina, immessa in
ruolo per la classe di concorso AA25 – Concorso Straordinario 2020 a.s. 2022/23, con la quale fa rilevare un errore riferito alle ore di part
time pari a n.12, anziché n.10 come richiesto, come risulta dal
dispositivo prot. 12319 del 01/09/2022 dell’A.T. di Potenza;
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Ministero dell’Istruzione
VERIFICATA

USR per la Basilicata - Ufficio III - A.T. Potenza

la richiesta di istaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
della docente Molinari Maria Rocchina, assunta al prot.10529 del
01/08/2022 di questo Ufficio, dalla quale si evince che le ore richieste
sono effettivamente 10 (part time verticale);

RITENUTO

di dover apportare la giusta modifica al provvedimento già disposto;

DISPONE
la rettifica del provvedimento di questo Ufficio prot. 12319 del 01/09/2022 con cui è

stato individuato il personale docente e A.T.A. neo-immesso in ruolo nell’a.s. 2022/2023
avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale:
ELENCO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Cognome
MOLINARI

Nome
MARIA R.

Data di

nascita
18/08/1978

C.d.C.

Ore

AA25

10 e
non
12

Tipo

Part-time

Sede assegnata

Verticale

I.C. Maratea

note
Part-time
(2022–2024)

Il contratto dovrà essere trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

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
Alla Dirigente Scolastica - I.C. Maratea
All’U.S.R. Basilicata
Alla R.T.S. di Potenza
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca

LORO SEDI
SEDE
SEDE
POTENZA
LORO SEDI
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