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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio II – personale scuola

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 29/12/88 n. 554 che ha previsto, nell’art. 7, la costituzione, nell’ambito delle amministrazioni
civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di rapporti di lavoro a TEMPO Parziale;
VISTO il D.P.C.M. 17/3/89 n. 117 che ha dettato norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a
TEMPO PARZIALE;
VISTO l’art. 22 della legge 23/12/94, n. 724;
VISTO il D.M. n. 334 del 24/11/94 e successive modificazioni recante il nuovo ordinamento delle classi di
concorso a cattedre;
VISTO il D.L.gs 16/4/94 n. 297;
VISTI gli artt. 46, 47 e 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola sottoscritto il
4/8/95;
VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12,2007 in particolare
l’art. 49;
VISTA la legge 23/12/96 n. 662;
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 9 del
30/6/211;
VISTA la C.M. n. 128 del 28/2/97;
VISTA la legge 28/5/97, n. 140 di conversione del decreto legge 28/3/97 n. 79;
RILEVATO che, sulla base della normativa suindicata, il regime delle incompatibilità deve intendersi
disciplinato, in particolare, dall’art. 508 del Testo Unico n. 297/94 con esclusione dei commi 10, 12, 13 e 14, in
quanto modificati dai commi 56, 58, 60 e 61 dell’art. 1 della L. N. 662/96, nonché dall’art. 6 del D.L. 28/3/97, n.
79 e dalle modifiche ed integrazioni ad esso apportate dalla legge di conversione 28/5/97, n. 140;
VISTA l’O.M. n. 446 del 22/7/97;
VISTO il D.L. 29/7/97 n. 331;
VISTA l’O.M. n. 55 del 13/2/98;
VISTE le domande prodotte dagli interessati;
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DISPONE
vengono pubblicati all’Albo dell’Ufficio i seguenti ELENCHI RELATIVI AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI
II° GRADO:


Docenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
con decorrenza 1/9/2017;
 Docenti in possesso dei requisiti previsti dalla C.M. n. 62 del 19/2/98 che hanno inoltrato richiesta di
pensione con decorrenza 1/9/2017 e contemporanea richiesta di mantenimento in servizio su tempo
parziale dalla stessa data ;
 Docenti che hanno ottenuto il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno con decorrenza 1/9/2017;
 Docenti esclusi
Detti elenchi hanno carattere definitivo, salvo eventuale correzione di errori materiali.
Il contratto di lavoro a tempo parziale sarà stipulato dal competente Dirigente Scolastico della scuola di servizio.

Il Dirigente
Marco Bussetti
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