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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III
Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado
Reclutamento docenti Scuola Secondaria di I e II grado

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;
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 sono integralmente accoglibili (limite del 25%) ovvero il rientro a tempo
pieno e che, pertanto, non occorre procedere alla formulazione di specifiche graduatorie;
VISTA la dotazione organica delle scuole di I e II grado della provincia per l’anno scolastico 2022/2023;

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 12675 del 16/06/2022 con cui sono stati pubblicati gli elenchi dei
docenti ammessi a fruire della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e viceversa per l’a.s. 2022/23;
ACCERTATO, come da nota n. 10839 pervenuta a questo ufficio in data 28 giugno 2018, che la richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro della docente Puccio Carmelina di seguito indicata, pur essendo
pervenuta alla scuola di titolarità entro i termini previsti, per mero errore materiale, non è stata trasmessa
per gli adempimenti di competenza;
RILEVATE alcune imperfezioni nel precedente decreto di questo ufficio n. 12675 del 16/06/2022, relative al
tipo di posto di titolarità dei docenti Emanuele Teresa e Sgrò Liborio;
ATTESA la necessità di procedere alla rettifica a seguito degli errori materiali di cui ai precedenti capoversi;
DISPONE
Art. 1- Ad integrazione del decreto di questo ufficio prot. n. 12675 del 16/06/2022, a decorrere dal 01/09/2022, per
la durata di due anni scolastici, il personale di seguito indicato è ammesso a trasformare il contratto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale e viceversa da tempo parziale a tempo pieno;
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Art. 2- successivamente alla pubblicazione dei risultati della mobilità, di tutto il personale scolastico, per l’anno
scolastico 2022/2023, gli interessati dovranno stipulare il relativo contratto con il Dirigente Scolastico
competente;
Art 3- I Dirigenti Scolastici provvederanno alla stipula del nuovo contratto prima dell’inizio del nuovo anno scolastico;
Art 4- Il presente provvedimento è atto definitivo ed è, pertanto, impugnabile nelle sedi previste dalla normativa
vigente.

IL DIRIGENTE
Stellario Vadalà

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Messina
LORO SEDI
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