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Biella, martedì 27 luglio 2021 

LA DIRIGENTE  
 

VISTO il D.L.vo n. 297/94; 

VISTA  la legge n. 662 del 23.12.1996, art. 1, c. 56/65; 

VISTA  la C.M. n. 128/Gab III - Prot. n. 12531/BL - del 28.02.1997; 

VISTA  l’O.M. n.446 del 22.07.1997 che detta disposizioni riguardanti il rapporto 

di lavoro a  tempo parziale della scuola; 

VISTA  l’O.M. n. 55 del 13.02.1998; 

VISTO l’art. 58 del CCNL del 29.11.2007, con particolare riferimento al comma 1 

che individua i profili professionali di personale ATA che possono 

richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale e fissa nella misura del 25% della dotazione organica 

provinciale il numero massimo di rapporti a tempo parziale costituibili; 

ACCERTATO che per l’a.s. 2021/2022 la dotazione organica provinciale di personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario con esclusione della qualifica di 

DSGA ed il contingente di posti a tempo parziale risultano essere quelli 

riportati nella sottostante tabella: 

  

 
Profilo Professionale 

 
Dotazione Organica 

 
Contingente 25% 

Assistente Amministrativo 117 29 

Assistente Tecnico 31 8 

Collaboratore Scolastico 346 87 

 

VISTI i contratti di lavoro a tempo indeterminato già trasformati da tempo 

pieno a tempo parziale nonché le nuove istanze di trasformazione 

presentate nel corrente anno scolastico dal personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario;  
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TENUTO CONTO che,  in relazione ai contingenti come sopra determinati, possono  

essere accolte tutte le nuove istanze presentate; 

VISTA  la nota di quest’Ufficio prot. n. 1057/C2 del 10.03.2004 concernente gli 

adempimenti di competenza dei Dirigenti Scolastici; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Il contingente provinciale di posti a part-time del personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2021/2022 è il seguente: 

  

 

Profilo Professionale 

 

Dotazione Organica 

 

Contingente 25% 

Assistente Amministrativo 117 29 

Assistente Tecnico 28 7 

Collaboratore Scolastico 347 87 

 

Art. 2 – Sulla base della rilevazione provinciale effettuata da questo U.S.T. tutte le 

istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, 

presentate ai Dirigenti Scolastici dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel 

corrente anno scolastico e risultanti nell’allegato elenco, possono essere accolte. 

Art. 3 - I Dirigenti Scolastici, in ragione della propria competenza, provvederanno alla 

stipula dei relativi contratti e agli adempimenti consequenziali. 

 
La DIRIGENTE  

Giuseppina MOTISI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado di Biella e Provincia –  Loro Sedi 
Alle OO.SS. di categoria - Loro Sedi 
Al Sito Internet 
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