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data da protocollo 

  

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Asti 

               e p.c.          All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte-  

               e p.c.   Alle OO.SS. della Provincia  

ALL’ALBO-sito web 

 

OGGETTO :Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
– Personale A.T.A.- ai sensi dell’O.M. n. 446 del 22/7/1997 ed O.M. n. 55 del 
13/2/1998 – A.s. 2018/1029- Elenchi del personale A.T.A. destinatario . 
 
  
 Si tramettono in allegato il decreto con il quale sono state determinate le 
aliquote dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale per l’anno 
scolastico 2018/2019 e gli elenchi del personale A.T.A., distinto per profilo 
professionale, comprensivi di coloro i quali hanno chiesto la trasformazione o 
variazione dal 1° settembre 2018. 

Gli allegati elenchi sono stati aggiornati in seguito alla pubblicazione dei 
movimenti relativi all’a.s. 2018/19 ed hanno carattere definitivo e potranno essere 
apportate rettifiche solo per eventuali errori materiali. 

Le SS.LL. sono pertanto pregate di verificare l’esattezza dei dati contenuti nei 
predetti elenchi, con particolare riferimento all’impegno orario, alla tipologia ed ai dati 
riferiti alla titolarità, che dovranno corrispondere ai dati da inserire nel contratto. 
Eventuali inesattezze od omissioni dovranno essere comunicate immediatamente 
all’indirizzo e-mail usp.at@istruzione.it . 

Tali elenchi, apportate le eventuali rettifiche, verranno trasmessi da questo 
Ambito alla Ragioneria Territoriale dello Stato. 

 
 

  

 
 

IL DIRIGENTE 
Leonardo Filippone 
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