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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA  l’OM n. 446 del 22 luglio 1997 e in particolare l’art. 5, 
comma 4; 

VISTO l’art. 39 del CCNL del 29 novembre 2007;  

VISTO  l’art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018; 

VISTO il proprio decreto AOOUSPMN R.U. 3056 del 26 Giugno 
2019, con il quale è stata disposta la pubblicazione degli 
elenchi del personale docente di scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di I e II grado ammesso al regime di 
lavoro a tempo parziale con decorrenza dal 1° settembre 
2019, nonché l’elenco del personale docente che ha 
richiesto il reintegro a tempo pieno; 

VISTI i propri provvedimenti AOOUSPMN 3896 31.08.2019, 
AOOUSPMN 4002 04.09.2019, AOOUSPMN 4003 04.09.2019, 
con i quali sono stati individuati destinatari di contratti a 
tempo indeterminato per l’a.s. 2019/2020 i docenti di scuola 
dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di I e 
di II grado; 

VISTE le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale per il biennio 2019/2021 
presentate dal personale docente di scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di I e di II grado titolare di contratto a 
tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2019; 

CONSIDERATI i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto e 
verificata pertanto la disponibilità di contingente; 
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DISPONE 

 

Art. 1  

La pubblicazione dell’allegato elenco con i nominativi del personale docente di 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado titolari di contratto a 
tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2019/2020, come da 
provvedimenti citati in premessa, che hanno ottenuto la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza 1° 
settembre 2019. 

Art. 2 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario. 

 

 

 

Il Dirigente reggente 
Giuseppe Bonelli 
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