
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed 
Istituti di ogni ordine e grado della Provincia 
                                                 LORO SEDI 

 

Alla Direzione Provinciale del Tesoro     
                                                      TERAMO 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art.6 comma 1 della O.M. n.446 del 22.7.1997, che impartisce disposizioni in merito alla 
determinazione del contingente dei posti da destinare alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale del personale della scuola, integrato dall’O.M.n.55 del 13.2.1998; 

 

VISTI gli artt.39 e 58 del CCNL del 29.11.2007; 
 

VISTO l’art.73 del D.L.n.112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n.133 del 6.8.2008; 
 

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30.6.2011; 
 

TENUTO CONTO delle dotazioni organiche della Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola 
Secondaria di 1°e 2° grado per l’anno scolastico 2021/22; 

 

CONSIDERATO che i rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere costituiti nei limiti 
massimi del 25% della dotazione organica complessiva provinciale di personale a tempo pieno per ciascuna 
classe di concorso o per ciascun ruolo e delle aree di personale ATA con esclusione della qualifica di 
D.S.G.A.; 

D   I   S   P   O   N   E 
 

Alla luce di quanto indicato in premessa il numero delle istanze prodotte, per l’anno scolastico 
2021/2022, risulta integralmente accoglibile. 

Il personale Ata ed i docenti di ruolo di questa Provincia, indicati nell’allegato elenco provvisorio, 
parte integrante del presente decreto, presteranno servizio in regime di part-time. 

Si allega inoltre, ad ogni buon fine, l’elenco del personale in rientro dal part-time, che presterà 
quindi servizio in regime full-time. 

Le istituzioni scolastiche, acquisite le domande al Sidi, provvederanno alla stipula dei contratti di 
lavoro in questione e all’inoltro degli stessi alla Ragioneria Provinciale dello Stato. 

Copia dei predetti contratti dovrà essere inviata a questo USP per l’acquisizione al Sistema, 
operazione solo allo stesso consentita. 

Il presente provvedimento dovrà essere notificato dalle SS.LL. al personale interessato. 
                                      
                                                     

                                                         Il Dirigente 
                             

                                                                                   Maria Cristina DE NICOLA 
                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


		2021-06-16T13:40:55+0200
	Teramo
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTE.REGISTRO UFFICIALE.U.0005432.16-06-2021




