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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ufficio IX Ambito territoriale di Mantova
Mantova, 24 luglio 2017

IL DIRIGENTE
VISTA la L. 29/12/1988, che ha previsto la costituzione dei rapporti di lavoro a
tempo parziale nell’ambito della pubblica amministrazione;
VISTO il DPCM 17/03/1989, n.117 che ha disciplinato, per la prima volta i rapporti
di lavoro a tempo parziale, in applicazione della legge precitata;
VISTO l’art. 22 della L. 724/94;
VISTO il D.L.vo 297/94;
VISTA 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;
VISTA l’O.M. n. 55 del 13/02/1998, con cui sono state apportate integrazioni
modifiche alla precitata O.M. n. 446/97;
VISTI gli artt. 25 e 36 del CCNL del personale del comparto scuola sottoscritto in data
29-11-2007;
VISTA la legge 183/2010, art.16: disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale;
VISTE le istanze prodotte entro il 15 marzo 2017 nei termini stabiliti con O.M. 55/98,
integrata con comunicazione del M.P.I. n. 35664 del 10/02/1999, dagli interessati e
valutata la possibilità di poter dare accoglimento alle stesse nella misura del 25% dell’
organico della specifica classe di concorso
DECRETA
Sono pubblicati in data odierna gli elenchi dei docenti di scuola secondaria di I° e II° grado,
titolari nella provincia di Mantova, che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro,
da tempo pieno a tempo parziale, con decorrenza dal 1° settembre 2017.
Negli elenchi compaiono i docenti già in servizio in regime di tempo parziale che modificano le
ore di servizio o che mantengono l’orario già autorizzato.
Gli allegati elenchi hanno pertanto carattere definitivo, salvo eventuale correzione di errori
materiali.
I contributi orari non coperti da titolare entrano nel quadro delle disponibilità di fatto per le
operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale di ruolo.
I contratti saranno stipulati tra i dirigenti scolastici e gli interessati, in base agli elenchi
allegati, e saranno trasmessi - unitamente alle richieste dei docenti – alla ragioneria
territoriale dello stato di Mantova per i controlli di legge e in copia, per conoscenza, allo
scrivente Ufficio.

la Dirigente r.
Patrizia Graziani
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Allegati:
Allegato 1 - elenco tempi parziali docenti scuole secondarie di I grado 2017-18
Allegato 2 - elenco tempi parziali docenti scuole secondarie di II grado 2017-18

-----------------------------------------Al sito AT Mantova
Ai dirigenti scolastici scuole secondarie primo e secondo grado della provincia di Mantova
Ai sindacati scuola territoriali
Alla ragioneria territoriale dello Stato di Mantova
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