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Responsabile del procedimento: AB 1

Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
dell’Ambito di Pordenone 
 
Ai Docenti interessati 
Per il tramite degli Istituti di titolarità 
 
Al Personale ATA interessato 
Per il tramite degli Istituti di titolarità 
 

e p c  Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pordenone 
  
 Alle OO.SS. Loro sedi 
  

 
OGGETTO: a.s. 2022-2023. Rapporto di lavoro a tempo parziale. Personale scuola avente titolo alla 
trasformazione del rapporto di lavoro all’esito delle operazioni di immissione in ruolo. Pubblicazione contingenti. 
 
 

Richiamata la nota dello scrivente Ufficio prot. n. 2981 del 6 giugno 2022 avente ad oggetto “a.s.2022-2023. 
Rapporto di lavoro a tempo parziale. Pubblicazione elenchi personale della scuola.” così come rettificate e 
integrate con note prot. n. 3224 del 15 giugno 2022 e n. 4084 del 19 luglio 2022, si precisa che l’assistente 
amministrativa BOLOGNA CARLA è stata erroneamente inserita nel prospetto relativo al rapporto di lavoro a 
tempo parziale. Si precisa altresì che il contratto part time della docente di scuola secondaria di I grado 
CARNERA GIULIA (classe di concorso ADMM) è verticale a 12 ore. 

Preso atto delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da parte del personale della scuola 
trasmesse dagli istituti di titolarità all’esito delle operazioni di immissione in ruolo, verificata la capienza dei 
contingenti fissati sulla base della consistenza organica di diritto, di seguito si pubblicano i nominativi del 
personale della scuola che potrà usufruire della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale. Si pubblicano altresì le variazioni di orario conseguenti all’adeguamento dell’organico di diritto alla 
situazione di fatto.  

Eventuali errori, omissioni o incongruenze riscontrate possono essere segnalati all’indirizzo e-mail 
usp.pn@istruzione.it  

Eventuali variazioni dell’orario e della tipologia, in applicazione degli articoli 7 e 9 dell’O. M. 22 luglio 1997 n. 
446 o a seguito delle operazioni relative all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto dovranno 
essere comunicate tempestivamente dalle SS.LL. sia a questo Ufficio che alla locale Ragioneria Territoriale dello 
Stato, e regolarmente inserite a SIDI (orario effettivo). 

Si ricorda che l’articolazione oraria del part-time del personale docente deve essere compatibile con 
l’articolazione oraria delle cattedre nell’ambito dell’organizzazione didattica della scuola, garantendo l’unicità 
dell’insegnamento. 

Si ricorda alle SS.LL. di far pervenire a questo Ufficio, in concomitanza con l’invio alla locale Ragioneria 
Territoriale dello Stato, copia dei nuovi contratti stipulati, dei contratti di rientro a tempo pieno e dei contratti di 
modifica dell’articolazione oraria. 

Si allegano alla presente anche i contingenti aggiornati, fissati sulla base della consistenza organica di diritto, 
suddivisi per ruolo, tipologia di posto e classe di concorso, in base ai quali, considerato che il numero dei 
richiedenti per ciascun ruolo risulta inferiore, è possibile accogliere tutte le domande pervenute ed è pertanto 
superfluo procedere alla formazione delle graduatorie previste dall’art. 3 dell’O.M. 13 febbraio 1998 n. 55. 

 
 
 

Il Dirigente 
dott.ssa Giorgia Zucchetto 

 
 
 

Allegati: n. 2 
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