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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 662 del 23/12/1996, art. 1, co. 58, così come modificato dall’art. 73, del D.L.112 del 25/6/2008,
convertito con le modifiche della legge di conversione 6/8/2008, n.133;
VISTA la legge 29/12/1988 n.554 e, in particolare l’art.7, che ha previsto la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale;
VISTA l’O.M. n. 446 del 22/07/1997, concernente le modalità di applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
per il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato;
VISTA la C.M. n. 45 del 17/02/2000, trasmessa ai Dirigenti Scolastici della provincia con nota di questo Ufficio n.
3551- C.P. n. 169 – del 24/02/2000;
VISTI gli artt. n. 39 e n. 58 del C.C.N.L. – comparto scuola, del 29/11/2007;
VISTA la legge n. 133 del 06/08/2008;
VISTO il dispositivo Prot .n. 4414 del 13/06/2019, e dispositivo Prot .n. 4610 del 19.06.2019 e dispositivo Prot .n. 4651 del
20.06.2019 con i quali è stata autorizzata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con
effetto 01.09.2019 relativamente al Personale Docente Educativo ed ATA che aveva prodotto domanda entro il 15.03.2019;
VISTA la ricognizione, effettuata da questo Ufficio avvenuta a seguito della nota Prot n. 4681 del 21.06.2019, del
personale Docente, Educativo ed ATA in part – time;
VISTO il dispositivo di questo Ufficio Prot .n. 5677 del 30.08.2019 con il quale si disponeva la rettifica del part – time
della Docente D’AMELIO Barbara titolare della C.d.C. A011da 12 h a 11h ;
VISTO il dispositivo di questo Ufficio Prot .n. 6519 del 07.10.2019 con il quale si disponeva l’annullamento del
dispositivo Prot .n. 5677 del 30.08.2019 pertanto si riconferma il part- time pari a 12 /18 h;
VISTO il dispositivo Prot .n. 7654 del 25.09.2019 r elativo alle nuove richieste di part- time da parte del personale
Docente Educativo ed ATA neo assunto di ruolo e/o supplente per l’anno scolastico 2019/2020 ;
VISTA la nota di questo Ufficio Prot. n. 8128 del 11.10.2019 inerente la rettifica del part- time dell’istitutrice
PATERNA Immacolata;
CONSIDERATO che nel dispositivo Prot .n. 7654 del 25.09.2019 per mero errore materiale alla Docente di Scuola
dell’Infanzia ORLANDO Antonella, supplente annuale, è stato indicato quale orario di servizio in part- time n.
12,30/25 anziché 12/25 come comunicato, per le vie brevi, dalla Dirigente dell’I.C. di Bucchianico, sede di titolarità;
CONSIDERATO che nel dispositivo Prot .n. 7654 del 25.09.2019 per mero errore materiale della Docente
FERRANTE Francesca la stessa è stata indicata come Docente di Scuola Primaria anziché come Docente di Scuola
dell’Infanzia;
CONSIDERATO che nel dispositivo Prot .n. 7654 del 25.09.2019 per mero errore materiale al Docente di Scuola
Primaria SISTI Michele , supplente annuale, è stato indicato quale orario di servizio in part- time n. 13/24 h anziché
12/24 h ;
ACCERTATO che le istanze prodotte dal personale Docente, Educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato
e determinato intese ad ottenere a decorrere dall’a. s. 2019/2020 la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale, compreso il personale proveniente da mobilità interprovinciale, sono integralmente accoglibili;
RAVVISATA la necessità di rendere trasparente l’azione amministrativa in merito al Personale Docente, Educativo ed
ATA che per l’a.s. 2019/2020 ha richiesto, modificato, confermato o revocato il regime di part- -time;
FATTE SALVE ulteriori rettifiche per errori materiali/omissioni.
DISPONE
1) la pubblicazione, in data odierna, del contingente definitivo per l’a.s. 2019/20 dei posti già destinati alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale relativo ai docenti della scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di I e di II grado , del personale amministrativo tecnico ed ausiliario e del personale educativo;
2) la pubblicazione, in data odierna, dell’elenco del personale di ruolo e non di ruolo delle scuole di ogni ordine e
grado della provincia che, a decorrere dall’ a. s. 2019/2020, usufruisce delle variazioni di contratto;
Gli allegati sono parte integrante del presente decreto che ha carattere definitivo.
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