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- A tutti i dirigenti scolastici 
degli istituti scolastici di Mantova e Provincia 

- Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova 

- Al sito AT Mantova 
E p.c. alle OO. SS. del comparto scuola 

 

Oggetto: personale ATA neo immesso in ruolo – elenco rapporti di lavoro a tempo parziale. 
                 (a.s. 2019-2020) 

 
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 apportato integrazioni e modifiche alla precitata O.M. n. 446/97; 
 
Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007, in particolare gli artt. 39 e 58; 
 
Vista la legge n.. 183/2010; 
 
Vista la nota MIUR prot. 36462 del 7 agosto 2019; 
 
Viste le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ATA neo immesso 
in ruolo, a decorrere dal 1 settembre 2019; 
 
Accertato che le 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, sono accoglibili e 
che, pertanto, non occorre procedere alla formulazione di specifiche graduatorie; 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione del presente elenco nominativo del personale ATA neo immesso in ruolo che, a decorrere 
dal 1 settembre 2019, ha ottenuto le seguenti variazioni del contratto di lavoro: 
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Cognome Nome Data nasc. 
Istituto scolastico 
attuale servizio 

Anno 
P.T. Tipo P.T. Orario 

D’ACUNZI  BARBARA 28.09.1985 IC. Suzzara 1 2019/20 Verticale 18/36 

DI MARTINO CARMELA 08.09.1976 I.C. Guidizzolo 2019/20 Orizzontale 21/36 

MICELLO SABRINA 17.06.1982 I.C. Porto Mantovano 2019/20 Verticale 24/36 

 
 
La Ragioneria Territoriale del MEF provvederà alle variazioni delle partite di spese fisse dal 1 settembre 
2019, nelle more della registrazione dei contratti.  
 

 

Il dirigente 

Giuseppe Bonelli 
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