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     IL DIRIGENTE  

 

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

VISTO   il CCNL del 29 novembre 2007, comparto scuola, in particolare l’art. 58  

   (personale ATA) 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 giugno 2008, convertito nella Legge n.  

   133 del 6 agosto 2008;  

VISTA   la circolare di questo Ufficio m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO   

   UFFICIALE.U.0000351.11-02-2019 con cui si comunicavano le   

   istruzioni circa la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da  

   tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale  

   docente e del personale ATA;  

TENUTO CONTO  dei dati trasmessi dalle istituzioni scolastiche, relativamente alle   

   richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a  

   tempo parziale per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21;  

VISTO   il DD n. 2145 dell’11.06.2019 con il quale è stata individuata   

   l’aliquota per il personale ATA;  

 

     D I S P O N E  

 

la pubblicazione all’Albo dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera – dell’elenco allegato 

relativo al personale ATA delle scuole della provincia di Matera, avente titolo alla trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il biennio 2019/20 e 2020/21.  

Ai sensi dell’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22.07.1997 il presente elenco ha carattere 

definitivo.  

Si resta in attesa di ricevere copia del relativo contratto di part time richiesto, dopo la 

sottoscrizione da parte dell'interessato e l'invio alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato 

per il seguito di competenza.  
         IL DIRIGENTE 
        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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