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                                                                                                 -    Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di Mantova e Provincia 

                                                                                          -    Al MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato -Mantova 
-    Al Sito Ufficio Scolastico -  Mantova 

                                p.c.  -   alle OO. SS.del Comparto Scuola 
 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la legge 29 dicembre 1988 n.554, che ha previsto la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale 
nella pubblica amministrazione; 

Vista     l’O.M. 22 luglio 1997 n.446, con la quale sono state impartite disposizioni riguardanti il  
rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola; 

Vista  l’O.M. 13 febbraio 1998 n.55, che ha integrato e modificato la precitata O.M. n.446/97; 
Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola del 8 febbraio 2018, in particolare gli artt. 55, 56 e 57; 
Vista la legge n.183 del 4 novembre 2010; 
Vista la circolare di questo Ufficio prot. 641  del 18 febbraio 2019, che ha disciplinato la  procedura di 

trasformazione del rapporto di lavoro del personale docente ed ATA; 
Vista la documentazione trasmessa dalle istituzioni scolastiche, relativamente alle richieste del personale 

docente per trasformare/modificare il rapporto di lavoro a tempo parziale e/o rientro a tempo pieno a 
decorrere dal prossimo a.s.2019/20; 

Accertato che le istanze prodotte - quindi autorizzate dai rispettivi e competenti dirigenti scolastici  - da parte del 
personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato,   intese ad ottenere dal 1 settembre 
2019 la trasformazione del rapporto di lavoro da  tempo pieno a tempo parziale, sono accoglibili e che, 
pertanto, non occorre procedere  alla formulazione di specifiche graduatorie; 

DISPONE 

Art. 1  - A decorrere dal 1 settembre 2019 il personale incluso negli elenchi allegati al presente  Provvedimento,  
              di cui sono parte integrante, è ammesso a trasformare il proprio contratto di lavoro . 

Art. 2  - Successivamente alla pubblicazione dei risultati della mobilità del personale scolastico avente effetto  
              dal prossimo a. s. 2019/2020, gli interessati dovranno stipulare il relativo  contratto di lavoro con il  
             competente dirigente scolastico. 

Art. 3  - I dirigenti scolastici provvederanno alla stipula dei contratti di lavoro prima dell’inizio del nuovo anno  
              scolastico, comunque in tempo utile per l’acquisizione e la comunicazione  della relativa disponibilità del  
             posto. Tali contratti dovranno essere trasmessi alla  competente Ragioneria Territoriale dello Stato. 

 Eventuali errori materiali riscontrati nei dati riportati negli elenchi (titolarità, tipologia di part-time,  orario part-
time) dovranno essere comunicati via mail all’indirizzo stefania.bettoni.mn@istruzione.it. 
 

Il Dirigente Reggente 
Bonelli Giuseppe 
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