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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge n. 662 del 23/12/1996, art. 1, co. 58, cost come modificato da1l’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, concemente le modalita 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. 205 del 30 agosto 2000; 
 

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. 56 e n. 57 e n. 58 del C.C.N.L. — comparto scuola, triennio 16/18, sottoscritto i1 
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 e di reintegri e 
conferme a decorrere da11’a.s. 2022/2023; 

 

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

indeterminato, intese ad ottenere a decorrere dall’a.s. 2022/2023 la trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale di conferme e di reintegri a tempo pieno sono accoglibili; 

 
TENUTO CONTO anche degli errori materiali presenti nei dispositivi prot. mci.AOOUSPCH- 

PE 9267 e mci.AOOUSPCH-PE 9268 del 8 giugno 2022; 

 

VISTA la legge 241/90 

 

D I S P O N E 

 

La rettifica ed integrazione ai dispositivi prot. mci.AOOUSPCH-PE 9267 e mci.AOOUSPCHE- 
PE 9268 del 8 giugno 2022, relativi alia trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale, rientro a tempo pieno e variazione oraria per le rispettive posizioni sotto riportate: 
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CHIETI 

 
1) COSENTINO PAOLA, N. 06/09/1962 (CH) DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II 

GRADO C.D.C. A050 LICEO F. MASCI DI CHETI MODIFICA TIPO DI PART-TIME DA 
VERTICALE A ORIZZONTALE ( per errore materiale). 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL IRIGENTE 
TRIPPITE  GELO 

 

 

 

 

Alla Ragioneria territoriale dello Stato di Chieti 

Al Dirigente del Liceo Filippo Masci di Chieti 

SITO WEB 


		2023-01-11T10:12:54+0100
	protocollo




