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IL DIRIGENTE 

 

V I S T A 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; 

 

V I S T A  

 

l’O.M. 13 febbraio 1998 n.55 con cui sono state apportate integrazioni 

all’O.M. 446/97; 

 

V I S T A 

 

la C.M. 17 febbraio 2000 n.45 recante chiarimenti in merito 

all’effettuazione del tempo parziale del personale della scuola; 

 

V I S T I 

 

i propri provvedimenti prott. AOOUSPCE 9852 del 21-06-2022, 

AOOUSPCE 12205 del 13-07-2022 e AOOUSPCE 13696 del 03-08-2022 

con i quali veniva disposta l’autorizzazione alla trasformazione del 

rapporto di lavoro in regime di tempo parziale ed il rientro a tempo pieno 

per il personale docente di ogni ordine e grado; 

 

V I S T I i reclami prodotti dagli interessati, le segnalazioni pervenute dagli Istituti 

Scolastici e le ulteriori richieste pervenute da parte di docenti neo immessi 

in ruolo; 

 

ACCERTATO Che, anche con le rettifiche ed integrazioni di cui al presente decreto, non 

viene superato il limite del 25% della dotazione organica complessiva del 

personale a tempo pieno e che, pertanto, le istanze sono integralmente 

accoglibili senza che sia necessario procedere alla formulazione di 

specifiche graduatorie; 

  

  

D I S P O N E 

 

Le seguenti rettifiche ed integrazioni all’elenco di autorizzazioni alla trasformazione del rapporto di 

lavoro in regime di tempo parziale e rientri a tempo pieno.  

I competenti Dirigenti Scolastici procederanno alla stipula dei contratti ai nuovi docenti autorizzati 

al tempo parziale ed al rientro a tempo pieno con decorrenza 01.09.2022 ed al successivo invio degli 

stessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la registrazione, nonché, all’adeguamento al SIDI 
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delle posizioni di stato al percorso: Personale Comparto Scuola=>Gestione Posizioni di 

Stato=>Trasformazione Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale.  

I contratti avranno validità fino alla presentazione dell’istanza di revoca che potrà avvenire dopo 

almeno un biennio e con decorrenza dal successivo anno scolastico.  

I Dirigenti Scolastici avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali, ulteriori 

incongruenze ai seguenti recapiti di posta elettronica: 

 

 

• SCUOLA DELL’INFANZIA: francesco.apperti@istruzione.it 

• SCUOLA PRIMARIA E PERSONALE EDUCATIVO: domenica.carozza@istruzione.it 

• SCUOLA SEC. DI I GRADO: francesco.apperti@istruzione.it 

• SCUOLA SEC. DI II GRADO: michele.peccerillo.ce@istruzione.it 

          

    IL DIRIGENTE 
Monica MATANO 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

- Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado 

- Alle OO.SS. comparto scuola    

- All’ALBO e Sito WEB   

LORO SEDI 
 
 

 

 
Francesco APPERTI – Domenica CAROZZA – Michele PECCERILLO 

Organici e Mobilità Personale Docente ed Educativo 

francesco.apperti@istruzione.it – domenica.carozza@istruzione.it – michele.peccerillo.ce@istruzione.it  
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