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IL DIRIGENTE 

 
   

VISTA l’O.M.22 luglio 1997 n.446 con cui sono state emanate 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; 
RILEVATO che sono state presentate n.2 domande relative alla trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dall’anno scolastico 
2022/2023 da parte di beneficiari dei seguenti profili professionali:  
n.2 Collaboratore Scolastico 

RILEVATO che sono state presentate n.1 domanda di variazione orario part-time da 
parte di n.1 beneficiario dei seguenti profili professionali: 

n.1 Assistente Amministrativo  
RILEVATO che sono è stata presentata n.1 domande relativa alla trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno con effetto dal 01/09/2022, da parte 

di n.1 beneficiario dei seguenti profili professionali:  
n.1 Collaboratore Scolastico 

VISTO il provvedimento prot.n. 7282  del 09/05/2022 con il quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte che assegna alla provincia di Asti la dotazione organica 

provinciale del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23 in 654 posti; 

CONSIDERATO che il numero dei beneficiari del contratto di lavoro a tempo parziale è 

determinato in ragione del 25% della dotazione organica provinciale, pertanto l’aliquota 

dei posti da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale per l’anno scolastico 

2022/2023 è così determinata: 

 
PROFILO PROFESSIONALE DOTAZIONE ORGANICA ALIQUOTA TEMPO PARZIALE 

Assistente Amministrativo 149 37 

Assistente Tecnico 34 8 

Collaboratore Scolastico 441 110 

Altro profilo 3 1 
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P U B B L I C A 
 

 

l’elenco compilato ai sensi dell’art.5 dell’O.M. n. 446/97, del personale ATA a tempo 
indeterminato che ha chiesto, per l’anno scolastico 2022/23, la trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno e a tempo parziale con contestuale trattamento di 
pensione.   
 

PERSONALE CHE HA CHIESTO IL PART-TIME 

COGNOME E NOME DATA 
NASCITA 

PROFILO SCUOLA DI 
TITOLARITA o 

SERVIZIO 

TIPO             
PART-TIME 

N.OR
E 

MIGLIASSO ORIANA 26/05/1965 COLLABORATORE SCOLASTICO IC2 – AT O 30H 

PATORNO ELISA 31/10/1959 COLLABORATORE SCOLASTICO IC2 – AT V 30H 

 

 

L’accoglimento delle richieste del precitato personale ATA rientra nel contingente 
massimo provinciale di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale. 
 
Elenco personale ATA con modifica dell’orario part-time dall’anno scolastico 2022/2023: 

 
PERSONALE CHE HA CHIESTO la modifica del PART-TIME 

COGNOME E NOME DATA 
NASCITA 

PROFILO SCUOLA DI 
TITOLARITA o 

SERVIZIO 

TIPO             
PART-TIME 

DA 
ORE 

A 
ORE 

FARINA ANGELA 23/03/1974 ASSISTENTE AMM.VO L.SC.VERCELL – AT da verticale     
a orizzontale 

30H 30H 

 
Elenco personale ATA che rientra a tempo pieno dall’ anno scolastico 2022/2023: 

 
PERSONALE CHE HA CHIESTO il rientro dal PART-TIME 

COGNOME E NOME DATA NASCITA PROFILO SCUOLA DI TITOLARITA o SERVIZIO 

COSTARELLI TATIANA 11/06/1968 COLLABORATORE SCOLASTICO IC CASTELNUOVO D.B. 

 

A suddetto elenco, che ha carattere definitivo, potranno essere apportate rettifiche per 
eventuali errori materiali, anche a seguito di segnalazioni degli interessati, da proporre 

entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
 
Le SS.LL possono procedere alla stipula dei contratti (nuovi part-time, part-time e 

contestuale trattamento di pensione, modifica part-time, rientro a tempo pieno) inviando 
a quest’ufficio copia dell’avvenuta stipula al seguente indirizzo mail: 

chiara.gianotti.at@istruzione.it 
 
Le variazioni delle posizioni di stato a SIDI verranno effettuate da questo Ufficio. 

 

LA DIRIGENTE    

Laura BERGONZI 
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