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IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge n. 554 del 29/12/88 ed 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 DPCM n. 117 del 17/3/1989 che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo 

parziale;  

Visto il D.lgs. n. 297 del 16/4/94;  

Vista la legge n. 662 del 23/12/96;  

Vista la legge n. 140 del 28/5/97;  

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22/7/97, concernente il rapporto di lavoro a 

tempo parziale del personale della scuola;  

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 55 del 13/2/98;  

Vista la Circolare Ministeriale n. 45 del 17/2/00;  

Visto il D.lgs. n. 61 del 25/2/00, come modificato dal D.lgs. n. 100 del 26/2/01;  

Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/07 ed in particolare, gli artt. 39 e 58;  

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30/6/11;  

Vista la nota di quest’Ufficio prot. n. 702 del 21/02/2022;  

Esaminate le richieste trasmesse dalle Istituzioni scolastiche, relativamente alla 

trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall’a.s. 2022/23;  

Considerato che il contingente dei posti, determinato come previsto dall’art. 6 dell’OM n. 

446/97 è sufficiente a soddisfare tutte le richieste del personale che usufruirà del 

rapporto di lavoro a tempo parziale 

 

DECRETA 

la pubblicazione degli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento, del personale ATA che a decorrere dall’ 01/09/2022 otterrà la variazione del 

contratto di lavoro.  
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I Dirigenti provvederanno alla stipula dei contratti per il personale che ha chiesto la trasformazione 

del lavoro a tempo parziale o la modifica oraria della prestazione lavorativa ed a comunicare alla 

Ragioneria Territoriale dello Stato la ripresa del servizio a tempo pieno.  

I contratti dovranno essere inviati alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Novara e VCO, per il 

controllo preventivo di regolarità amministrativo–contabile, come previsto dalle note prot. n. 11138 

dell’08/05/2017 e prot. n. 5042 del 21/2/2017 della RTS medesima. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

  
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche della Provincia 
 

Ai OO.SS. Scuola – loro sedi 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

All’ URP -sede- 
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