
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

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; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 5854 del 01.07.2022 relativo all’accoglimento, per l’anno 

scolastico 2022/2023  delle istanze  di trasformazione del rapporto di lavoro  presentate  dal personale 
docente ed Ata; 

 
VISTO  il successivo decreto prot.  9106  del 31.08.2022  relativo alle integrazioni  delle istanze 

pervenute e correzione  di eventuali errori materiali del predetto decreto prot. n. 5854 ;  
 
ESAMINATE  le istanze  pervenute in data successiva alle immissioni in ruolo ed alle nomine a 

tempo determinato per gli incarichi di supplenza per l’a.s. 2022/23; ;  
 
RITENUTO accoglibili le predette istanze in quanto determinate da motivi ed esigenze sopravvenute 

e non prevedibili;  
 
CONSIDERATI, altresì, i docenti trasferiti  e/o in assegnazione provvisoria provenienti da altre 

province;   
 
 

D   I   S   P   O   N   E 
 

Alla luce di quanto indicato in premessa il numero dei docenti e del personale Ata che , per l’anno 
scolastico 2022/2023,  usufruirà del rapporto di lavoro in regime di part-time , è integrato con i nominativi 
inseriti nell’elenco allegato al presente decreto, e di cui costituisce parte integrante :  

 
Il personale Ata ed i docenti di ruolo di questa Provincia, indicati nell’allegato elenco, 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. 

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

                                                 Il Dirigente 
                             

                                                 Dott. Massimiliano Nardocci                                                                                                                                                                                                                      
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