Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XV - Lodi

Decreto n.1777

del 15 maggio 2013
IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTE

RITENUTO

VISTO

la L.29/12/1988, che ha previsto la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo
parziale nell’ambito della pubblica amministrazione;
il DPCM 17/3/1989, n.117 che ha disciplinato, per la prima volta i rapporti di
lavoro a tempo parziale, in applicazione della legge precitata;
l’art.22 della L.724/94;
il D.L.vo 297/94;
l’art.36 del CCNL del personale del comparto scuola sottoscritto in data
24/7/03;
la L.23/12/1996 n.662;
l’O.M. n.446 del 22/07/1997, con cui sono state impartite disposizioni
riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;
il D.M. n.331 del 29/7/97 che disciplina il passaggio al rapporto di lavoro a
tempo parziale nei confronti del personale del comparto scuola che viene
collocato in quiescenza per anzianità di servizio;
la L.448 del 23/12/1998;
l’O.M.n.55 del 13/2/1998, con cui sono state apportate integrazioni modifiche
alla precitata O.M. n.446/97;
la C.M. n.45 del 17/2/2000;
le istanze prodotte nei termini stabiliti con O.M. 55/98, integrata con
comunicazione del M.P.I. n.35664 del 10/2/1999, dagli interessati e valutata
la possibilità di poter dare accoglimento ad alcune delle stesse, in relazione al
contingente determinato come previsto dall’art.6 della citata O.M. n.446/97;
pertanto di poter pubblicare l’elenco dei docenti di scuole primarie
dell’infanzia e personale educativo destinatari di trasformazione del rapporto
di lavoro, mediante stipula di contratto a tempo parziale con decorrenza
dall’1/9/2013, secondo la fattispecie prevista dal comma 3 dell’art. 5 dell’O.M.
446/97;
l’organico del personale di scuola primaria,infanzia e personale educativo per
l’a.s. 2013/14
DISPONE
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Il contingente del personale cui può essere assegnato un rapporto di lavoro a tempo
parziale sul posto comune scuola primaria è così determinato:
posti in organico scuola primaria n. 854
25% del totale dei posti n. 213
personale con contratti di lavoro a tempo parziale n. 18
contingente relativo agli eventuali nuovi contratti n. 195
Docenti di scuola primaria che chiedono per l’a.s. 2013/14
eventuali variazioni:
 Bonvini Antonietta
titolare I.C.
 Capellini Marilena
titolare I.C.
 Marielli Vilma Teresa
titolare I.C.
 Marini Ilaria
titolare I.C.

il rapporto di lavoro part-time o
di Maleo
di Livraga
Lodi II
Lodi III

Docenti di scuola primaria che chiedono il rientro dal part-time a tempo pieno:
 Monticelli Alba
titolare I.C. Lodi V
Il contingente del personale educativo cui può essere assegnato un rapporto di lavoro a
tempo parziale è così determinato:
posti in organico 13
25% del totale dei posti 3
personale con contratti di lavoro a tempo parziale 0
contingente relativo agli eventuali nuovi contratti 3
Docenti di personale educativo che chiedono per l’a.s. 2013/14 il rapporto di lavoro parttime:


Chelone Vittorio

titolare I.T.A.S. “ TOSI” di Codogno

Il contingente del personale cui può essere assegnato un rapporto di lavoro a tempo
parziale sul posto comune scuola dell’infanzia è così determinato:
posti in organico scuola dell’infanzia n. 267
25% del totale dei posti n. 67
personale con contratti di lavoro a tempo parziale n.6
contingente relativo agli eventuali nuovi contratti n. 61
Docenti di scuola dell’infanzia che chiedono per l’a.s. 2013/14 il rapporto di lavoro parttime:
 Cornalba Giovanna
titolare I.C. Lodi III
 Vida Giovanna
titolare I.C. Codogno

F.to Il dirigente
Luca Volontè

ALL’ALBO
AGLI ATTI
ALL RAG PROV. DELLO STATO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
PP/ct
Per informazioni
Tagliente Concetta
0371/466835
Email:concetta.tagliente.lo@istruzione.it
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