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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA la legge n. 554 del 29 dicembre 1988 e, in particolare, l’art.7 che ha previsto, nell’’ambito delle 

Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il D.P.C.M. n. 117 del 17 marzo 1989, che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTA la legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 

VISTA la legge 28 maggio 1997, n. 140 di conversione del Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79;  

VISTA l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 integrata dall’O.M. n. 55 del 3 febbraio 1998, concernente il rapporto 

di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;  

VISTO il C.C.N.L Comparto Scuola del 29 novembre 2007 ed in particolare gli artt. 39 e 58; 

VISTA la Circolare n. 9 del 30 giugno 2011, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica alla cui stregua è stata introdotta (ex art. 16 della L. 183/2010) la possibilità di 

rigettare l’istanza di trasformazione del rapporto di impiego in casi di sussistenza di un pregiudizio 

alla funzionalità dell’Amministrazione; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 2397 del 24 maggio 2022 relativo alla pubblicazione degli elenchi con i 

nominativi del personale che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale, la modifica dell’orario o il rientro a tempo pieno con decorrenza 1 settembre 2022; 

PRESO ATTO dell’assenza di alcuni nominativi degli aventi diritto nei suddetti elenchi e di incongruenze nelle 

tipologie di tempo richieste; 

RITENUTO di dover apportare rettifiche d integrazioni ai suddetti elenchi; 

 
 

DISPONE 
 
 

la rettifica degli elenchi di cui al dispositivo di questo Ufficio prot, n. 2397 del 24 maggio 2022 

relativamente ai i nominativi dei docenti della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° e 

2° grado allegati al presente provvedimento. 

 

ll dirigente scolastico, ove il docente presta servizio, si intende, con la presente comunicazione, 

delegato alla stipula del relativo contratto. 
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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-RETTIFICA PART-TIME A.S. 22-23 AA 
2-RETTIFICA PART-TIME A.S. 22-23 EE 
3-RETTIFICA PART-TIME A.S. 22-23 SECONDARIA I e II GRADO 

       
 
 
 
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA  
ALLA RTS DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  
AL SITO WEB 
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