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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

Ai Dirigenti scolastici di Salerno e Provincia
Alle OO. SS. – Loro sedi
OGGETTO : Personale ATA – Part-time a.s. 2018/19.
IL FUNZIONARIO F.F.
VISTA l’O.M. 22 luglio 1997 n. 446 con cui sono state emanate disposizioni riguardanti i
rapporti di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;
VISTO IL D.I. 29/07/1997 n. 331;
VISTA l’O.M. 13 febbraio 1998 n.55 con cui sono state apportate integrazioni all’O.M. 446/97;
VISTA la C.M. 17 febbraio 2000 n.45 recante chiarimenti in merito all’effettuazione del parttime del personale della scuola;
VISTA la Circ. di questo Ufficio n. 84 prot. 3261 del 12-03-2018, recante istruzioni in merito
alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time;
VISTA la dotazione organica provinciale del personale ATA per l’a.s. 2018/19, distinta per i
differenti profili professionali;
CONSIDERATO che il totale delle domande pervenute unitamente al parere favorevole
espresso dai Dirigenti scolastici, rientrano nell’aliquota prevista del 25% dell’Organico;
TENUTO CONTO delle rinunce e delle domande di rientro a tempo pieno pervenute;
DISPONE
il personale che ha presentato domanda di part-time a decorrere dall’1/9/2018 , è ammesso in
via definitiva a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con un
vincolo almeno biennale.
Si precisa quanto segue:
-

per i part-time in essere, trasmettere l’allegata scheda di rilevazione compilata;

-

per le nuove richieste di part-time, trasmettere l’allegata scheda di rilevazione compilata
unitamente al contratto;

-

per le rinunce e le richieste di rientro a tempo pieno, provvedere alla relativa
comunicazione.

I dati di cui sopra, dovranno essere trasmessi a questo Ufficio entro il 30/11/2018 all’ indirizzo
di posta elettronica: adamo.gatto.sa@istruzione.it.

IL FUNZIONARIO F.F.
Dott.ssa Filomena Chiariello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma2, D. lvo 39/93

