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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio II 

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria 

Dimensionamento Rete Scolastica 

 

                       

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. 22 luglio 1997 n. 446 con cui sono state emanate le disposizioni riguardanti i rapporti di lavoro 
a tempo parziale del personale della scuola; 

VISTA l’O.M. 13 febbraio 1998 n. 55 con cui sono state apportate integrazioni all’O.M. 446/97; 
VISTA la C.M. 17 febbraio 2000 n. 45 recante chiarimenti in merito all’effettuazione del part-time del 

personale della scuola; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/07, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/07 e, in particolare, 

gli artt. 39 e 58; 
VISTA la Legge 06/08/2008 n. 133; 
ESAMINATE le istanze prodotte dal personale scolastico con le modalità e nei termini indicati nella nota di 

questo Ufficio, prot. n 3016 del 16/02/2022; 
ACCERTATO che le istanze prodotte dal personale scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

intese ad ottenere, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, la trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale rientrano nel limite del 25% e che, pertanto, non occorre 
procedere alla formulazione di specifiche graduatorie; 

VISTA la dotazione organica della scuola del personale ATA di questa provincia per l’anno scolastico 
2022/2023; 

RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche qualora si dovessero 
riscontrare errori materiali.  

D I S P O N E  
 

A decorrere dal 01/09/2022, per la durata di due anni scolastici, il personale ATA incluso negli elenchi 
allegati al presente provvedimento, di cui è parte integrante, è ammesso a trasformare il contratto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, viceversa, da tempo parziale a tempo pieno. 

I contratti di lavoro del personale ammesso al regime di lavoro a tempo parziale o restituito a tempo 
pieno saranno stipulati dai Dirigenti scolastici, come da delega allegata, prima dell’inizio del nuovo anno 
scolastico. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 
vigente. 

   Il Dirigente 
Stellario Vadalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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