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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. 55 e n. 56 e n. 57 del C.C.N.L. – comparto scuola, triennio 16/18, sottoscritto il 

19/04/2018; 

 

VISTA la legge n. 133 del 06/08/2008; 

 

ESAMINATE le istanze trasmesse dalle istituzioni scolastiche interessate relative alle richieste di 

trasformazione e modifiche del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere 

dall’a.s. 2021/2022; 

 

ACCERTATO che le istanze prodotte dal  personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo 

indeterminato, intese ad ottenere a decorrere dall’a.s. 2021/2022 la trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale sono accoglibili; 

 

 

D I S P O N E 

 

1) la pubblicazione, in data odierna, del contingente definitivo, per l’a.s. 2021/2022, dei posti da 

destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale 

educativo, dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado e del 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

 

2) la pubblicazione, in data odierna, dell’elenco  del personale di ruolo delle scuole di ogni ordine 

e grado della provincia che, a decorrere dall’ a.s. 2021/2022, usufruirà delle variazioni di contratto. 

 

  Si precisa, che nell’allegato elenco per il personale di ruolo, per i destinatari dei contratti di 

part-time, è stata indicata la scuola di  titolarità per l’a.s.2021/2022.  
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   Sarà cura dei singoli  Dirigenti Scolastici verificare  l'eventuale regime di part time dei 

docenti in ingresso e darne comunicazione all’ufficio scrivente. 

 

 Gli allegati sono parte integrante del presente decreto che ha carattere definitivo. 

 

I Dirigenti Scolastici interessati, già appositamente delegati, provvederanno alla stipula dei 

relativi contratti che dovranno essere trasmessi sia alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Chieti 

sia all’Ufficio Scrivente. 

 

I Dirigenti Scolastici competenti provvederanno tempestivamente all’inserimento delle 

domande e dei contratti nell’area predisposta del portale SIDI. (Personale Comparto 

Scuola=>Gestione Posizioni di Stato=>Trasformazione Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale=>)  
 

IL DIRIGENTE 

Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

All’Albo dell’Ufficio 

Alla Ragioneria territoriale dello Stato di Chieti 

Alle OO.SS. Comparto Scuola Chieti 

Ai fascicoli personali degli interessati SEDE 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate LORO SEDI 

AL SITO WEB 

https://oc4jese8ssl.pubblica.istruzione.it/F1-PersonaleScuola-PL/menuAction.do?dispatch=loadPage&livello=1&prgFgl=2122
https://oc4jese8ssl.pubblica.istruzione.it/F1-PersonaleScuola-PL/menuAction.do?dispatch=loadPage&livello=1&prgFgl=2122
https://oc4jese8ssl.pubblica.istruzione.it/F1-PersonaleScuola-PL/menuAction.do?dispatch=loadPage&livello=2&prgFgl=2208
https://oc4jese8ssl.pubblica.istruzione.it/F1-PersonaleScuola-PL/menuAction.do?dispatch=loadPage&livello=3&prgFgl=2217
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