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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n.554 del 29/11/1988 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 17/03/1989, che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale; 

VISTA l’O.M. 446 del 22/07/1997 e, in particolare, l’art. 6 che prevede la costituzione di rapporti di 

lavoro part – time nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva; 

VISTO il CCNL scuola del 29/11/2007 e, in particolare, l’art. 58; 

VISTA la circolare n. 9 del 30.6.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. n. 629 del 22/02/2022; 

TENUTO CONTO delle richieste trasmesse dalle istituzioni scolastiche relativamente alla 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per l’a.s. 2022/23; 

VERIFICATI i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto, nonché la consistenza 

dell’organico in relazione al predetto limite del 25%; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione dell’elenco del personale ATA  attualmente in regime di part time e che, a decorrere dal 

01/09/2022, ha ottenuto le seguenti variazioni: 

- Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

- Variazione oraria; 

- Ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno; 

- Domande escluse. 

Detto elenco ha carattere definitivo, salvo eventuali correzioni di errori materiali, anche a seguito di 

segnalazioni degli interessati, da proporre entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
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Il contratto di lavoro a tempo parziale sarà stipulato dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio. 

Sarà cura delle Istituzioni scolastiche trasmettere i contratti e tutta la documentazione relativa alla 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pistoia e 

copia degli stessi allo scrivente Ufficio, all’indirizzo P.E.C. usppt@postacert.istruzione.it. 

 

Il Dirigente 

Dott. Nicola Neri Serneri 

Il Fuzionario vicario 

Dott.ssa Eloisa Germinara 
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