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LA 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; 

VISTO 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 con le modalità e nei termini 

indicati nella nota dell’A.T. di Ragusa prot. n. 782 del 17/02/2022, nonché le 

rinunce alle suddette istanze; 

TENUTO 

CONTO 

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

del personale già in regime di part-time autorizzato negli anni precedenti, 

nonché delle nuove istanze prodotte per l’a. s. 2022/23; 

PRESO ATTO   dei contratti di lavoro a tempo parziale già stipulati in altre province dai docenti 

Causapruno Donato e Puglisi Orazio, che per l’a. s. 2022/23 hanno ottenuto 

rispettivamente il passaggio di ruolo e il trasferimento in provincia di Ragusa, e 
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verificata la capienza del contingente relativo alle dotazioni organiche di questa 

provincia afferenti alle classi di concorso A050 ed A045;  

ACCERTATO  che non può essere accolta l’istanza prodotta dal docente Signorelli Antonio                

per incapienza del contingente relativo alla dotazione organica provinciale 

afferente alla classe di concorso B007; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione degli elenchi del personale docente e ATA 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; 

- trasformazione dell’orario e/o tipologia di prestazione di servizio; 

- ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno 

- mancato accoglimento delle istanze per incapienza del contingente  

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, ovvero restituito a 

tempo pieno saranno stipulati 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: maria.virdiano.348@posta.istruzione.it entro e non oltre il 

10/06/2022. 

 

LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 
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Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Ragusa 

Alle OO.SS. comparto scuola 

All’Ufficio scolastico regionale della Sicilia 

Al sito web 
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