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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Il Dirigente
Vista la legge 29.12.88 n.554 e, in particolare, l’art.7 che ha previsto nell’ambito delle Amministrazioni
civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
Vista l’O.M. 22.7.1997 n.446, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;
Visto il D.I. 29.07.1997 n.331;
Vista l’O.M. 13.02.1998 n.55;
Visto il D.Lgs. 25.02.2000 n. 61, come modificato dal D. Lgs 26.02.2001 n. 100;
Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007, ed in particolare l’art. 58;
Visto l’art. 73 della Legge 6 agosto 2008, n.133, conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
25.06.2008, n. 112;
Vista la circolare n.9 del 30/06/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la
Funzione Pubblica;
Viste le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ATA a decorrere
dall’a.s. 2018/19;
Accertato che le istanze prodotte dal personale ATA- profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - con
contratto di lavoro a tempo indeterminato intese ad ottenere, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19, la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale NON sono integralmente accoglibili
in quanto si è verificata la saturazione del contingente previsto dall’art. 6 O.M. 446/97, e che,
pertanto, occorre procedere alla formulazione di specifica graduatoria secondo le indicazioni dell’art 5 OM.
446/97;
Dispone
Art. 1
la nuova pubblicazione dell’elenco dei nominativi del personale ATA - profilo Assistente Amministrativo che potranno usufruire del rapporto di lavoro a tempo parziale a decorrere dal 01/09/2018.
Nell’elenco non sono compresi coloro i quali usufruiscono di part time con prima istanza prodotta per l’a.s.
2018/19, in quanto il contratto part time, avendo una durata biennale, continuerà a produrre i suoi effetti
anche per l’a.s. 2018/19.

IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
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