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IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’organico dell’autonomia per l’a.s. 2021/22 del personale docente della scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I° e II°;  

 
VISTA l’O.M. n. 446 del 22/7/97 concernenti le disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a 

tempo parziale per il personale scolastico; 
 
VISTO l’art. 6 della suddetta O.M. che prevede di determinare, in relazione al numero delle 

domande, il contingente dei posti da destinare alla trasformazione del rapporto di la-
voro a tempo pieno; 

 
VISTA l’O.M. n. 55 del 13/2/98 concernente “Disposizioni integrative dell’OM n. 446 del 

22/7/1997 riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuo-
la”; 

 
VISTA la Circolare Ministeriale n. 45 del 17/02/2000 avente ad oggetto il rapporto di lavoro a 

tempo parziale per il personale della scuola; 
 
VISTO l’art. 39 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola sottoscritto il 

29/11/2007; 
 
ESAMINATE      le domande prodotte dal personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secon-

daria di I° e II° grado, volte ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale o il rientro a tempo pieno con decorrenza dall’a.s. 
2021/2022; 

 
D I S P O N E 

 
Ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. n. 55 del 13/02/1998, la pubblicazione all’Albo di questo Ufficio degli alle-
gati elenchi, che formano parte integrante del presente atto, relativi al personale docente della scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, suddiviso per classi di concorso, richiedente la tra-
sformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e il rientro a tempo pieno con 
decorrenza dall’1/9/2021 e l’elenco degli esclusi. 

                                                        IL DIRIGENTE 
                                                          Paolo Bernardi 

     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                                                            e norme ad esso connesse                                                          
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