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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  il CCNL del 19 aprile 2018; 

VISTO la nota di questo Ufficio  AOOUSPMN  1660 del 7 Luglio 2020, con 
la quale sono stati pubblicati gli elenchi definitivi del personale 

docente  ammesso al regime di lavoro a tempo parziale per l’a.s. 
2020/21;  

VISTE le  istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 

a tempo parziale  presentate dal personale docente immesso in 
ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2020; 

TENUTO CONTO  dei dati trasmessi dalle istituzioni scolastiche relativamente alle 
richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tepo pieno a 

tempo parziale a decorrere dall’a.s. 2020/21; 

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

 

DISPONE 

                             Art. 1  

A decorrere dal 1/09/2020, ad integrazione del provvedimento summenzionato,  il 
personale docente di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado, incluso 

nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente   provvedimento è 
ammesso a  trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.  

                              Art. 2 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione 

previsti dalla normativa vigente. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IX 

    Daniele ZANI 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni di ogni ordine e grado 

di Mantova e provincia. 

 

Al sito dell’Ufficio 

 

 

 
 
Responsabile del procedimento:Valeria Vecchio 
Referenti: ED/VV  
valeria.vecchio4@istruzione.it 
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