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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. n. 466 del 22 luglio 1997; 
VISTA l’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998; 
VISTO il C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il triennio 2006-2009, nella parte concernente i rapporti di lavoro del 

Comparto Scuola ed in particolare gli artt.44 e 58 riguardanti il personale ATA; 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
ESAMINATE le istanze presentate dal personale interessato; 
ACQUISITE le valutazioni di competenza dei rispettivi Dirigenti scolastici relative alla compatibilità delle richieste di 

trasformazione del rapporto di lavoro, con le esigenze di servizio e di buon funzionamento dell’istituzione 
scolastica; 

ACCERTATO che le istanze prodotte dal personale scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
intese ad ottenere, a decorrere dall’a.s. 2022/2023, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale, sono integralmente accoglibili e che, pertanto, non occorre procedere alla formulazione di 
specifiche graduatorie; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione dell’elenco del personale A.T.A., allegato al presente provvedimento, che ha ottenuto la 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, modifica dell’orario o il rientro a tempo pieno 
con decorrenza 1/09/2022. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno per il personale di propria competenza, a stipulare con i dipendenti di cui 
agli articoli precedenti il relativo contratto di lavoro che dovrà essere trasmesso, debitamente sottoscritto, 
all’interessato e alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il prescritto visto. 

Il presente provvedimento è atto definitivo ed è pertanto impugnabile nelle sedi e nei termini previsti dalla 
normativa vigente. 
 

 
                 IL DIRIGENTE 

                                  Alessandra Belloni 

 
 
Allegati: 
1-Elenco part-time A.S. 2022-2023_Personale ATA 
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