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IL  DIR IGENTE  

 
VISTO  l’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2022/23; 
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, in relazione al numero delle domande 

stesse, 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; 
VALUTATE  le domande presentate entro i termini dal personale ATA interessato; 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 2756 del 18/05/2022, che dispone il contingente di 

posti per il personale ATA da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale per l’a.s. 2022/23; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 3108 del 06/06/2022 che dispone l’accoglimento della 
richiesta di rientro a tempo pieno del rapporto di lavoro del Collaboratore Scolastico Mascaro 
Simona (CZ, 01/04/1977); 

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

DISPONE  
 

1. Per l’a.s. 2022/23 il contingente di posti per il personale ATA – profilo Collaboratore Scolastico – da 
destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è rettificato 
come indicato nella tabella seguente:  
 

Profilo Dotazione organica 
complessiva 

Contingente P.T. 
(25%) 

Numero personale 
con P.T. 

Residuo 
contingente 

C.S. 723 181 91 90 

 
2. Tenuto conto delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale, accolte con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2756 del 18/05/2022, per le prossime 
operazioni di individuazione del personale ATA per i contratti a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, previste per l’a.s. 2022/23, il contingente di posti da destinare alla trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale ATA – profilo Collaboratore 
Scolastico – è rettificato come sottoindicato: 

 

Profilo Disponibilità 
residua part-time 

C.S. 79 

 
       

IL DIRIGENTE 
Paolo Bernardi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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