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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 a tempo pieno; 

VISTO  l’organico ATA per l’a.s. 2019/20; 

VISTA l’O.M. n. 55 del 13.02.1998; 

VISTA la C.M. n. 45 del 17.02.2000; 

VISTO il C.C.N.L. del 29.11.2007 art. 39; 

VALUTATE  le domande presentate entro i termini dal personale ATA interessato 

 

DISPONE 

 

1. per l’a.s. 2019/20, il contingente di posti per il personale ATA, da destinare alla 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è determinato come 

indicato:  

 

Profilo Dotazione 

organica 

complessiva 

Contingente P.T. 

(25%) 

Numero 

personale con 

P.T. 

Residuo 

contingente 

A.A. 268 67 41 26 

A.T. 103 26 15 11 

C.S. 581 145 83 62 

C.R. 4 1 0 1 

 

2. Sono accolte, pertanto, le seguenti domande di trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale: 

 

Cognome Nome Profilo 

APREA  TERESA CS 

COSTA  ANNA MARIA CS 

DE FALCO  MARIA CS 

FOLICALDI  ARLESIANA CS 

GANDINI  ELISABETTA AA 

NIGRO  ORNELLA AA 

SANTO  MARIAROSA AA 

SPATOLA  SANTINA CS 

TOSCHI  RITA AA 

VULTAGGIO  YLENIA CS 
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Pertanto: 

• le scuole, essendo terminate le operazioni di mobilità, avranno cura di verificare le posizioni 

di part-time del personale ATA a loro trasferito anche nel caso in cui il personale ATA sia 

proveniente da altra provincia o da passaggio di ruolo con contratto già in essere;  

• il personale ATA con diritto al contratto a tempo parziale per l’anno scolastico 2019/20 è 

indicato nell’elenco allegato; 

• per le prossime operazioni di nomina in ruolo e a tempo determinato previste per l’a.s. 

2019/20, il contingente di posti da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale del personale ATA è determinato come sottoindicato: 

 

Profilo Disponibilità 

residua part-time 

A.A. 22 

A.T. 11 

C.S. 56 

C.R. 1 

 

        

 

IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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