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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 mobilità e reclutamento scuola secondaria di I° grado

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche di I grado
della Provincia
LORO SEDI
Al Ministero dell’economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato
BERGAMO
E p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali

LORO SEDI

OGGETTO:

Rapporto di lavoro a tempo parziale – Modifiche Orario – Rientri a tempo
pieno –
Personale docente di I grado – A.S. 2017/18

VISTA

l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, concernente il rapporto di lavoro a tempo
parziale del personale della scuola, in particolare l’art.5, comma4;

VISTO

l’ O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998;

CONSIDERATO che il numero dei beneficiari del contratto di lavoro a tempo parziale è

determinato in ragione del 25% della dotazione organica provinciale;
ACCERTATO

che le istanze prodotte dal personale docente della scuola di istruzione
secondaria di I grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, intese ad
ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, sono in numero integralmente accoglibili e che pertanto, non occorre
procedere alla formulazione di specifiche graduatorie
DISPONE

la pubblicazione dei seguenti elenchi nominativi di docenti di scuola secondaria di I° grado che
hanno ottenuto le seguenti variazioni di contratto a decorrere dall’1.9.2017 :




Docenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale;
Docenti che hanno ottenuto la modifica dell’orario e/o tipologia di prestazione di
servizio;
Docenti che hanno ottenuto il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

I Dirigenti Scolastici delle sedi di titolarità/incarico o di servizio avranno cura di no tificare il
presente provvedimento agli interessati e di provvedere alla stipula dei relativi contratti.
La Ragioneria Territoriale del Mef provvederà alle variazioni delle partite di spesa fissa
dall’1.9.2017 nelle more della registrazione dei succitati contratti.
Si invitato le SS.LL. a segnalare, inoltre, eventuali nominativi di insegnanti trasferiti da altre
province dall’1.9.2017 che fruiscono del regime di part-time.

Il dirigente
Patrizia Graziani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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Allegato:
ALL 1 ELENCO DOCENTI PART-TIME

Per informazioni
antonio.stellabotte.bg@istruzione.it
mariafelicita.carenini.bg@istruzione.it

