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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117 che ha dettato norme regolamentari sulla disciplina 

del rapporto di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il C.C.N.L. 2006/2009 del 29.11.2007 del comparto scuola; 

VISTA l’OM. n. 446 del 22 luglio 1997 e, in particolare, l’art. 5, comma 4 e l’art. 6;  

VISTA l’O.M. n. 55 del 13/02/1998 e la Circolare Ministeriale 21.02.1998, con cui la predetta 

Ordinanza è stata trasmessa; 

VISTE le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per 

il biennio 2021/2023, presentate dal personale docente della scuola secondaria di secondo 

grado immesso in ruolo, con decorrenza 1° settembre 2021; 

CONSIDERATI   i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto; 

VALUTATA adeguatamente la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva, in 

riferimento alle posizioni della dotazione organica, ed in particolare il rispetto dell’aliquota del 

25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione 

organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o 

posti o di ciascun ruolo e, comunque, il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione 

organica medesima; 

VALUTATO l’impatto organizzativo della trasformazione, che viene concessa al personale 

sottoindicato dopo aver verificato che dall’accoglimento dell’istanze non deriverebbe un 

pregiudizio alla funzionalità della scuola, in relazione, precipuamente, alla continuità didattica 

alle mansioni e all’organizzazione delle docenze;  

VISTI, i propri decreti prot. nn. 16282 del 16.09.2022, e nn. 18257 e 20109 del 6 e 27 ottobre 2022, 

con cui sono stati pubblicati i nominativi dei docenti della scuola secondaria di II grado, 
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autorizzati, per la durata di due anni scolastici, alla trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale; 

 

VALUTATE le richieste di rettifiche ed integrazioni pervenute successivamente alla pubblicazione del 

predetto decreto da parte degli interessati per il tramite delle Istituzioni scolastiche afferenti a 

quest’ambito territoriale; 

 

RITENUTO NECESSARIO esercitare, all’uopo il potere di autotutela conferito all'Amministrazione 

ex art. 21 nonies L. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii.; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

La pubblicazione dell’allegato elenco con i nominativi dei docenti della scuola secondaria di I e II 

grado, neo immessi in ruolo, con decorrenza 1° settembre 2022 che sono autorizzati, per la durata di 

due anni scolastici, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.  

 

Art. 2 

 

I Dirigenti Scolastici, già appositamente delegati, provvederanno alla stipula del contratto prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico e comunque in tempo utile per l’acquisizione e la comunicazione 

della relativa disponibilità del posto.  

Tali contratti dovranno essere trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli. 
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               PART TIME NEO IMMESSI IN RUOLO A. S. 2022/2023 

 

                AUTORIZZAZIONE PART-TIME BIENNIO 2022/2024 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

SEDE DI 

SERVIZIO 
C.C. 

ORE DI 

LAVORO 

MAGLIARI MICHELANGELO 5/09/1973 NAIS01100G A041 9 

CARDONE CLAUDIA 15/10/1967 NAIS01100G A054 9 

VARRIALE ANNA 31/07/1967 NATD050006 A047 12 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE                            

                                                                                                   Luisa Franzese 
                                                                                                                 Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabili del procedimento: 
Paolo Simia (II grado) 

e-mail: paolo.simia@istruzione.it;  

Innocenzo Datri (II grado) 
e-mail: innocenzo.datri2@istruzione.it;  

Mariarosaria Coppola, (II grado) 

e-mail: mariarosaria.coppola41@istruzione.it;  

Antonio Grimaldi – (II grado) 

e-mail antonio.grimaldi45@istruzione.it;  

Francesco Crisanto – (II grado) 
e-mail francesco.crisanto.822@posta.istruzione.it;  
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