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IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la legge 29/12/1985, n. 554, in particolare l’art. 7, che ha 

previsto nell’ambito delle Amministrazioni civili dello Stato la 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/1989 n. 
117, che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il D. Lgs. 16/04/1994 n. 
297; VISTA la L. 23/11/1996 n. 662; 
VISTA la L. 28/05/1997 n. 449; 

VISTA la O.M. 22/7/1997 n. 446 concernente il rapporto di lavoro a 
tempo parziale del personale della scuola; 

VISTA la O.M. 13/2/1998 n. 55; 
VISTA la C.M. n. 45, prot. 47523/BL, del 17/02/2000; 

VISTO  il D. Lgs. 25/2/2000 n. 61, come modificato dal D. Lgs. 
26/3/2001 n. 100; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007, pubblicato nella G.U. 
n. 292 del 17/12/2007 e in particolare gli artt. 39 e 58; 

VISTA la L. 06/08/2008 n. 133; 
VISTA la circolare di questo Ufficio n. 2550 del 11/03/2022; 
VISTE le istanze prodotte del personale docente e ATA neo immessi in ruolo; 

ACCERTATO che le istanze prodotte dal personale scolastico con contratto di lavoro 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, sono interamente accoglienti e che, pertanto, non occorre 
procedere alla formulazione di specifiche graduatorie; 

DISPONE 
a decorrere dall’01/09/2022, per la durata di due anni scolastici, il personale incluso nell’allegato al 
presente provvedimento, è ammesso a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale. 
Per tale personale i relativi Dirigenti Scolastici procederanno alle comunicazioni di rito. 
Il presente provvedimento è atto definitivo ed è pertanto impugnabile nelle sedi previste. 

 
 
 

             Il Dirigente 

LOREDANA GIANNICOLA 

 
 
 

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it e-mail: usp.cs@istruzione.it C.F.: 80003780782 
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/cosenza 

Il Responsabile del Procedimento: Giosuè Marino 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Massimo Morrone 
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