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Vercelli (stessa data del protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di ogni ordine e grado della
provincia di Vercelli
IL DIRIGENTE
VISTO il D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito nella legge n. 133 del 06.08.2008
art. 73;
VISTO il C.C.N.L. 29/11/2007 del comparto scuola art. 39 (personale docente) e art.
58 (personale A.T.A.);
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;
VISTE le istanze, trasmesse dalle Istituzioni scolastiche, del personale della scuola
con contratto a tempo indeterminato intese ad ottenere la trasformazione del rapporto
di lavoro a decorrere dall’a.s. 2021/22;
VISTO il decreto di questo Ufficio n. AOOUSPVC 2022 del 18/06/2021;
DECRETA
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
la modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale precedentemente instaurato per il
personale che ha presentato istanza inserito negli elenchi generali della Tabella A
allegata al presente decreto.
2. Il reintegro dal rapporto di lavoro a tempo parziale al rapporto di lavoro a
tempo pieno per il personale che ha presentato istanza inserito nell’elenco della
Tabella B allegata al presente decreto.
Agli elenchi delle suddette tabelle, che hanno carattere definitivo, potranno
essere apportate rettifiche per eventuali errori materiali, anche a seguito di
segnalazioni degli interessati.
Le Istituzioni scolastiche per gli adempimenti a loro carico possono fare
riferimento alle indicazioni fornite da questo Ufficio con la Nota n. AOOUSPVC 803 del
02.03.2021.
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