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

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore 4
Avvio Anno Scolastico: Organici e Ruolo docenti Infanzia, Primaria e I grado
Via Grigna, 13 – 20900 Monza

IL
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
TENUTO
ACCERTATO

DIRIGENTE

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;
il DPCM 17.3.1989 n.117 che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale;
il D. Lgs 16.4.1994 n.297;
la legge 23.12.96 n.662;
la legge 28.5.1997 n.140 di conversione del D.L. 28.3.1997 n. 79;
l’ OM 22.7.1997 n.446, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del
personale della scuola;
il D.L. 29.7.1997 n.331;
l’ OM 13.2.1998 n.55;
la C.M. 17.2.2000 n.45;
il D. Lgs 25.2.2000 n.61, come modificato dal D.Lgs 26.2.2001 n.100;
il CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007, pubblicato sulla G.U. n.292 del
17.12.2007 e in particolare l’art. 39;
conto dei dati trasmessi dalle istituzioni scolastiche, relativamente alle richieste di
trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall’anno scolastico 2017/18;
che le istanze prodotte dai docenti di scuola dell’infanzia con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, intese ad ottenere, a decorrere dall’anno scolastico 2017/18, la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono
integralmente accoglibili e che, pertanto, non occorre procedere alla formulazione di
specifiche graduatorie;
DISPONE

La pubblicazione degli elenchi del personale DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA che a
decorrere dall’01/09/2017 hanno ottenuto le seguenti variazioni:
•
•
•

Docenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale con decorrenza 01/09/2017;
Docenti che hanno ottenuto il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno con decorrenza
01/09/2017;
Docenti che hanno ottenuto una variazione oraria nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale
già in essere.

PEC uspmb@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.mb@istruzione.it – Tel. 039.9718201 C.F. 94619530150 -Codice Univoco per
la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Sito Internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/monza

.
Gli allegati elenchi hanno carattere definitivo, salvo eventuale correzione di errori materiali, anche a
seguito di segnalazione degli interessati, da proporre entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Il contratto di lavoro a tempo parziale sarà stipulato dal competente Dirigente Scolastico della scuola di
servizio. Le SS.LL. sono invitate ad inviare allo scrivente ufficio copia del contratto.
Il Dirigente
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Allegati:
Elenchi part-time
Mod. contratto A
Mod. contratto B

Ai Dirigenti Scolastici - Loro Sedi
Al M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato – Milano
Ai Sindacati scuola – Loro Sedi
All’Albo

Funzionario Responsabile
Gabriella Meroni
Tel. 039 9718238 – e-mail gabriella.meroni.mi@istruzione.it
Referente
Giuseppina Melcarne
Tel.039 9718233 – e-mail giuseppina.melcarne.206@istruzione.it
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