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IL 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. 74 del 09.06.2022, 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 proprio decreto, prot. 75 del 10.06.2022, con cui è stato individuato il personale 

docente di ogni ordine e grado e il personale ATA delle scuole della provincia di 

Matera, che a decorrere dall’01.09.2022, ha ottenuto la trasformazione del rapporto 

di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la modifica dell’orario per il biennio 

2022/23 - 2023/24 o il rientro a tempo pieno; 

VISTA         la successiva integrazione/rettifica al suddetto dispositivo, pubblicata con prot. n. 87 

del 07/07/2022 ;  

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. 

2022/2023; 

VISTA  la nota dell’AT di Potenza, prot. 10665 del 02.08.2022, relativa alla scelta delle sedi 

a seguito di convocazione a tempo indeterminato da GAE Potenza e concorso 

Potenza e Matera per l’a.s. 2022/23 di Infanzia e Primaria; 

VISTE le proprie note, prot. 4686 del 03.08.2022 relativa alla scelta delle sedi, a seguito di 

convocazione a tempo indeterminato da GAE Matera, Infanzia e Primaria e 

successiva surroga, prot. 5360 del 17.08.2022; 

VISTO il decreto relativo alle immissioni in ruolo ai sensi dell’articolo 59, commi da 4 a 9, 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per l’a.s. 2021/22; 

VISTO           il Decreto Ministeriale n. 206 del 02.08.2022, con cui è stata autorizzata l’assunzione, 

nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni 

scolastiche nazionali, di un contingente pari a complessive 10.116 unità, 

comprensivo delle unità da destinare alla trasformazione da tempo parziale a tempo 

pieno di n. 54 unità a tempo parziale immesse in ruolo in base all’articolo 58, comma 
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5-sexies, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e all’eventuale scorrimento delle 

graduatorie della procedura selettiva di cui al medesimo disposto normativo; 

VISTE          le tabelle allegate al citato D.M. n. 206, afferenti al contingente da immettere in ruolo; 

VISTO         il decreto dell’USR per la Basilicata n. 365 del 12.08.2022 con cui è stato determinato 

e ripartito il contingente relativo alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato del personale ATA nella regione Basilicata, per l’anno scolastico 

2022/2023, di cui all’Allegato A del decreto;  

VISTI i propri decreti, prot. 125 del 23.08.2022, prot. 128 del 25.08.2022, prot. 132 del 

26.08.2022, prott. 134 e 140 del 30.08.2022 con il quale sono stati individuati i 

candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato nei profili di Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, e prot. 126 del 

23.08.2022 relativo alla trasformazione del contratto part-time in full-time del 

Personale A.T.A. ex L.S.U.; 

CONSIDERATA la necessità di apportare integrazioni e rettifiche ad alcuni errori materiali 

presenti nel decreto 75 del 10.06.2022; 

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 l’a.s. 2022/2023;     

RITENUTO che possa disporsi il contratto part-time per i docenti e personale ATA sottoindicati; 

CONSIDERATO che in base alle vigenti disposizioni il rapporto part-time deve avere la durata di 

un biennio (due anni scolastici); 

 

      DISPONE 

 

Art.1 Con decorrenza dall’01.09.2022 e per la durata di un biennio, il rapporto di lavoro a tempo 

pieno dei sottoindicati docenti e personale ATA è trasformato, su richiesta degli interessati, in 

rapporto a tempo parziale. 

 

ELENCO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO      

Cognome Nome Data di 

nascita 

Cl. 

Conc. 

Ore Tipo 

Part-time 

Sede assegnata 

PALUMBO ANTONELLA 23/06/1991 
ADM

M 
9/18 V 

IC "P.PIO DA 

PIETRELCINA"-PISTICCI 

 

ELENCO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Cognome Nome 
Data di 

nascita 

Cl. 

Conc. 
Ore 

Tipo 

Part-time 
Sede assegnata 

FERRARA DOMENICO 15/03/1979 B011 9/18 V I.I.S."C.LEVI" -TRICARICO 

GIROLAMO ROBERTO 27/02/1997 A048 12/18 V I.I.S."C.LEVI" -TRICARICO 

SASSONE  
FRANCA 

FILOMENA 
16/05/1973 A046 11/18 V I.I.S."C.LEVI" -TRICARICO 
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DE ROCCO GIULIA  04/04/1976 AB24 9/18 V 
IIS “F.  ALDERISIO”-

STIGLIANO 

D’ALESSANDRO 
ANTONELLA 

GIUSY  
02/09/1987 A012 10/18 V 

IIS “G. FORTUNATO” 

SERALE  

IACOVAZZI  MICHELE  15704/1968 A017 10/18 V 
IIS “F.  ALDERISIO”-

STIGLIANO 

 
ELENCO PERSONALE ATA 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Profilo Ore Tipo 

Part-time 

Sede assegnata 

TEDESCO LORENZA 01/08/1977 AT 24,00 Verticale 
I.I.S. BERNALDA-

FERRANDINA 

VALLUZZI ROCCO 05/04/1966 CS 18,00 Verticale 
IC "FABRIZIO DE 

ANDRE'"SCANZANO 

 

Art 2.  Al provvedimento dirigenziale di questo Ufficio prot. 75 del 10.06.2022, con il quale è 

stato individuato il personale scolastico avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale nonché il personale scolastico che ha chiesto la conferma del rapporto di 

lavoro a tempo parziale per il biennio 2022-2024, sono apportate le integrazioni e rettifiche di seguito 

riportate:  

 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Cl. 

Conc. 

Ore Tipo 

Part-time 

Sede assegnata 

MORFINI ELISABETTA 26/08/1971 A046 12/18 V 

I.T.S.E.T.” M. CAPITOLO” 

TURSI –SERALE da trasf. 

Interp  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio e ha valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge. 

 

               IL DIRIGENTE  

             Angela Tiziana DI NOIA 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

di Matera e provincia        LORO SEDI  

All’USR per la Basilicata      SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola      LORO SEDI 

Alla RTS        MATERA 
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