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IL  DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 446 del 22.7.1997, relativa alle disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a 

tempo parziale del personale della scuola; 

VISTO l’art. 6 della sopracitata O.M. che prevede di determinare il contingente di posti da 

destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno; 

VISTA l’O.M. n. 55 del 13.02.1998; 

VISTA la C.M. n. 45 del 17.02.2000; 

VISTO il C.C.N.L. del 29.11.2007 art. 39; 

VISTO  l’organico del personale ATA per l’a.s. 2020/21; 

VALUTATE  le domande presentate entro i termini dal personale ATA interessato; 

VISTA        la nota prot. n. 23669 del 15/04/2019 della Ragioneria Territoriale dello Stato - Sede di 

Ravenna 

 

DISPONE 

 

1. per l’a.s. 2020/21, il contingente di posti per il personale ATA, da destinare alla 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è determinato come 

indicato:  

 

Profilo Dotazione 

organica 

complessiva 

Contingente P.T. 

(25%) 

Numero 

personale con 

P.T. 

Residuo 

contingente 

A.A. 272 68 42 26 

A.T. 103 26 15 11 

C.S. 591             148 86 62 

C.R. 3   1 0 1 

 

2. Sono accolte, pertanto, le seguenti domande di trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale: 

 

Cognome Nome Profilo 
ARGNANI EMANUELA CS 
CENNI ORNELLA CS 
GAZZILLO MARINELLA AA 
GONDONI TIZIANA CS 
GRAZIANO CINZIA AA 
GUADUCCI ANTONELLA AA 
MARGOTTI STEFANIA CS 
QUERCIAGROSSA ENRICO CS 
RANI CATIA AA 
SEVERI EULALIA CS 
SPADA TIZIANA AA 
VENTURELLI ANTONELLA CS 
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Pertanto: 

• il personale ATA con diritto al contratto a tempo parziale per l’anno scolastico 2020/21 è 

indicato nell’elenco allegato; 

• per le prossime operazioni di nomina in ruolo e a tempo determinato previste per l’a.s. 

2020/21, il contingente di posti da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale del personale ATA è determinato come sottoindicato: 

 

 

Profilo Disponibilità 

residua part-time 

A.A. 21 

A.T. 11 

C.S. 55 

C.R. 1 

 

 

Terminate le operazioni di mobilità,  le scuole: 

- avranno cura di verificare e comunicare a questo Ufficio, le posizioni di part-time del  

personale ATA a loro trasferito; 

-    provvederanno, come  indicato nella nota prot. n. 23669 del 15/04/2019 della Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Forlì-Cesena/Rimini/Ravenna-Sede di Ravenna, a trasmettere alla 

stessa l’elenco del personale ATA con contratto di part-time, specificandone l’articolazione. 

       

 

IL DIRIGENTE 

Paolo Davoli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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