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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali e CPIA della
Provincia
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato
Bergamo
All’Ordinario Diocesano della Curia di
Bergamo e Cremona
E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali
Provinciali
Oggetto:

Rapporto di lavoro a tempo parziale – Insegnanti di Religione Cattolica –a
T.I. - a.s. 2016-17.

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.448, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del
personale della scuola;

VISTO

il D.L. 29.7.1997 n.331;

VISTA

l’O.M.13.2.1998 n.55;

VISTO

il D.Lgs 25.2.2000 n.61, come modificato dal D.Lgs 26.2.2001 n.100;

VISTO

il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007, ed in particolare, gli artt. 39 e 58;

VISTO

il provvedimento prot. n. MIUR AOO USP-BG R.U. 6385/b3 del 21/6/2016 con il
quale sono stati pubblicati gli elenchi del personale docente di scuola infanzia e
primaria in part-time per l’a.s. 2016-17;

VISTE

le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e/o
modifica dell’orario di servizio presentate dai docenti di Religione Cattolica a T.I.
in servizio nelle istituzioni scolastiche statali della Provincia;

ACCERTATO che le istanze prodotte dai docenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, intese ad ottenere, a decorrere dall’anno scolastico 2016 -17, la
Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono
integralmente accoglibili in quanto rientrano nel contingente del 25% delle
domande autorizzabili dei rispettivi organici: scuola infanzia, primaria e
secondaria, e che, pertanto, non occorre procedere alla formulazione di
specifiche graduatorie;
VISTO

il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la
Lombardia;

DISPONE
la pubblicazione dell’elenco dei docenti di Religione Cattolica a T.I. avente diritto alla
trasformazione e/o modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria a decorrere dall’1.9.2016:
Scuola Primaria


COGOLI CRISTINA, n. 02/08/1978 (BS), ore 13/24 Verticale – I.C.TREVIGLIO “Grossi”



MEDICI MANUELA, n. 28/09/1970 (BG) modifica orario 15/24 Verticale – I.C. MAPELLO



MORTELLARO ANTONIA, n. 10/10/1972 (BG) modifica orario 13/24 Verticale I.C.
SERIATE “Battisti”



TESTA MONIA, n. 12/03/1972 (BG) modifica orario 20/24 – I.C. SCANZOROSCIATE (BG)

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare il presente alle interessata.
La Ragioneria Territoriale del Mef provvederà alle variazioni delle partite di spes e fisse dal 1-92016 nelle more della registrazione dei contratti.
La presente circolare è trasmessa con posta elettronica e pubblicata sul sito web di questo
Ambito Territoriale:www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

Il Dirigente

Patrizia Graziani
Firmato digitalmente da
GRAZIANI PATRIZIA
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Per informazioni
Savino Nota
Tel. 035-284-331- Fax 035-244-249
e-mail: savino.nota.bg@istruzione.it
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