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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 29.12.1988 n. 554 e, in particolare, l’art. 7 che ha previsto, nell’ambito delle 

Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117 che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il decreto legislativo 16.4.1994 n. 297; 

VISTA la legge 23.12.1996 n. 662; 

VISTA la legge 28.5.1997 n. 140 di conversione del decreto-legge 28.3.1997 n. 79; 

VISTA l’O.M. 22.7.1997 n. 446, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della 

scuola; 

VISTO il decreto del Ministero per la Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; 

VISTA l’O.M. 13.2.1998 n. 55; 

VISTA la C.M. 17.2.2000 n. 45; 

VISTO il decreto legislativo 25.2.2000 n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26.2.2001 n. 100; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2007, e, in 

particolare l’art. 58; 

VISTA la legge 06.08.2008 n. 133; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica 30.06.2011 n. 9; 

TENUTO conto delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall’a.s. 2022/2023 

presentate dal personale A.T.A e trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché del relativo parere espresso 

dai dirigenti scolastici; 

ACCERTATO che il numero delle istanze prodotte dal personale ATA con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, intese ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, supera il contingente e quindi non possono essere 

integralmente accolte, ma occorre procedere alla formulazione di specifiche graduatorie; 

DISPONE 
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la pubblicazione all’albo di questo Ufficio delle graduatorie del personale ATA (profili professionali di 

assistente amministrativo e collaboratore scolastico) in servizio a tempo pieno che ha chiesto la 

trasformazione del contratto a tempo parziale a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. 

Avverso le suddette graduatorie, gli interessati potranno proporre motivata segnalazione, per eventuali 

errori materiali, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 5 – comma 4 – dell’O.M. n. 446 

del 22 luglio 1997. 

I dirigenti scolastici vorranno notificare il presente decreto al personale interessato. 

 
Per IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 

Fabio MOLINARI 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 
Luca VOLONTE’ 

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