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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA   la L.  29.12.1988, n. 554,  ed 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 17.3.1989, n. 117 che ha disciplinato il  

rapporto  di lavoro a tempo parziale; 

VISTO    il  D.L.vo 16.4.1994, n. 297; 

VISTA l’O.M. 22.7.1997, n. 446 integrata dall’O.M. n. 55 del 3.2.1998  concernente il rapporto 

di lavoro a tempo  parziale del personale della scuola; 

VISTO  l’organico di diritto delle scuole di ogni ordine e grado del Personale ATA  delle  

province di Ascoli Piceno e di  Fermo, determinato per l’anno scolastico  2018/2019 

VISTO    il C.C.N.L  Comparto Scuola del 29.11.2007 ed in particolare gli artt. 39 e 58; 

VISTA    la legge n. 133 del 6.8.2008; 

VISTA     la Circolare n. 9/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

TENUTO CONTO  dei dati trasmessi dalle Istituzioni  Scolastiche relativamente alle richieste di 

trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall’a.s. 2018/2019; 

ACCERTATO che le istanze prodotte dal personale docente con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato del Personale ATA  delle province di Ascoli Piceno e di  Fermo intese ad 

ottenere , a decorrere dall’a.s. 2018/2019, la trasformazione del rapporto di lavoro a 

tempo parziale sono integralmente accoglibili  , in base alla consistenza organica e che, 

pertanto, non occorre procedere alla formulazione di specifiche graduatorie; 

TENUTO CONTO del sopraggiunto parere favorevole della dirigente dell’IIS Orsini- Licini di 

Ascoli Piceno, per la collaboratrice scolastica Favata Carmela; 

RITENUTO di dover procedere alla correzione dell’errore materiale presente sul precedente 

provvedimento di questo ufficio prot. n. 2299.31-07-2018 per la collaboratrice scolastica Faggio 

Anna; 

DISPONE 

 

Art. 1 A decorrere dall’1.9.2018 sono accolte le richieste del personale  non docente a tempo 

indeterminato   della scuola Personale ATA delle province di Ascoli Piceno e di Fermo 

incluso nei sotto elencati prospetti concernenti la  trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale, il  reintegro a tempo pieno,  la modifica dell’orario part-

time e la  modifica  della  tipologia di part-time. 
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Art. 2   I Dirigenti Scolastici provvederanno alla stipula dei relativi contratti prima dell’inizio del 

nuovo  anno scolastico e comunque, in tempo utile per l’utilizzazione della relativa 

disponibilità nelle operazioni di avvio d’anno. 

Art. 3   Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno è consentito non prima di un biennio, 

salvo    motivazioni eccezionali da valutarsi da parte  del Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per le Marche – Ufficio V  – Ambito territoriale per le province di Ascoli 

Piceno e Fermo. 

Art. 4 Il presente provvedimento integra il precedente prot.n. 2299.31-07-2018 

Art. 5   Il presente provvedimento andrà  notificato a cura dei competenti Dirigenti  Scolastici al 

personale interessato. 

Art. 6    Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 

 

 

RICHIESTA PART TIME 
 

N NOME COGNOME DATA SEDE TITOL QUAL ORE V/O GIORNO LIB. 

1 CARMELA FAVATA 06/10/1965 ORSINI-LICINI CS 30 V SABATO 

 
VARIAZIONE PART TIME 

N NOME COGNOME DATA SEDE TITOL QUAL ORE V/O GIORNO LIB. 

1 ANNA FAGGIO 09/05/1961 MONTANI CS 30 O ------------------------ 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

Luca Pasqualini 
documento firmato digitalmente ai 

sensi del codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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