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IL DIRIGENTE
Vista

la legge 29 dicembre 1988, n. 554 che introduce l’istituto del part-time;

Visto

l’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto

l’art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n.
133, di modifica dell’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto

l’art. 16 della legge 4 novembre 2010, n.183;

Vista

il C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;

Viste

le Ordinanze Ministeriali n. 446 del 22/07/1997 e n. 55 del 13/02/1998 concernenti
le modalità di applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale;

Vista

la Circolare Ministeriale 17 febbraio 2000, n. 45 che fornisce ulteriori precisazioni
circa l’applicazione delle OO.MM. sopra citate;

Vista

la Circolare n. 9 del 30/06/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;

Viste

le istanze prodotte dal personale della Scuola neo-immesso in ruolo secondo
l’allegato A della nota ministeriale prot. 27845 del 21/07/2022;

Tenuto

ai fini del calcolo del contingente di cui all’art. 6 dell’O.M. n. 446 del 22/07/1997,

conto

del personale già in regime di part-time autorizzato negli anni precedenti, nonché
delle nuove istanze prodotte per l’a. s. 2022/23
DISPONE

La pubblicazione degli elenchi del personale docente di primo grado della provincia di ENNA che
ha diritto ad ottenere le seguenti trasformazioni contrattuali a decorrere dall’1/9/2022:
-

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
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Gli elenchi allegati, che sono parte integrante del presente dispositivo, hanno carattere
definitivo, salvo eventuali correzioni di errori materiali, anche a seguito di segnalazioni degli
interessati, da proporre entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
I contratti di lavoro del personale ammesso al regime di lavoro a tempo parziale saranno stipulati
L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio, che provvederà altresì all’invio alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato per il conseguente adeguamento stipendiale.
I Dirigenti delle II.SS. interessate avranno cura di inviare copia dei contratti alla seguente casella di
posta elettronica certificata: uspcl-en@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 20/09/2022.
Il Dirigente
Filippo CIANCIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai

Dirigenti delle Scuole Medie e Istituti
Comprensivi
P R O V I N C I A di ENNA

All’

U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE

All’

Albo - SEDE

Firmato digitalmente da
CIANCIO FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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