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IL DIRIGENTE 
 

              VISTA               l’O.M. n. 446 del 22.7.1997, relativa alle disposizioni riguardanti il rapporto 

di lavoro a tempo parziale del personale della scuola; 
VISTO               l’art. 6 della sopracitata O.M. che prevede di determinare il contingente di 

posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale nella misura del 25% della dotazione organica di ciascun 
ruolo, ovvero di ciascuna classe di concorso o qualifica funzionale ; 

VISTO               l’organico  dei docenti della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2018/19; 
VISTO               l’ O.M. n. 55 del 13.02.1998; 
VISTO    la C.M. n. 45 del 17.02.2000; 
VISTO    il C.C.N.L. del 29.11.2007 art. 39; 
VISTO               il proprio Dispone prot. n. 2728 del 18.7.2018 con il quale è stato determi-

nato il contingente dei posti da destinare alla trasformazione di rapporti di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale e individuato le classi di concorso 
per le quali non è stato possibile accogliere le domande presentate in quan-
to in esubero rispetto al contingente massimo accoglibile ; 

VALUTATE        le domande presentate entro i termini dai docenti interessati; 
 

DISPONE 
 
 
 
 

               Art.1 -                  per l’a.s. 2018-19 il personale docente di II grado ammesso a fruire del  
                                        rapporto di lavoro a tempo parziale è indicato nella tabella allegata   
                                        che fa parte integrante del presente provvedimento; 
   
 
               Art. 2 -  le scuole avranno cura di verificare le posizioni di part-time del perso- 
                                       nale docente  a loro trasferito con particolare attenzione se provenien- 
                                      te da altra a provincia o da passaggio di ruolo. In caso affermativo ne  
                                      daranno immediata comunicazione all’Ufficio scrivente; 
 
 
               Art. 3 -    per le prossime operazioni di nomina in ruolo per l’a.s. 2018-19 il con- 
                                       tingente dei posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro  
                                       da tempo pieno  a tempo parziale è quello previsto nel dispositivo che  
                                       fa parte integrante del Dispone prot. n. 2728 del 18.7.2018. 
 
 
 
 

          IL DIRIGENTE  
Maurizio Bocedi  

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