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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 446, prot. n. 17840 dd. 22.07.1997, concernente le disposizioni riguardanti il rapporto di 
lavoro a tempo parziale del personale della scuola; 

VISTA la C.M. n. 205 dd. 30.08.2000; 

VISTA la C.M. n. 34 dd. 19.02.2001; 

VISTA la Legge n. 183 dd. 04.11.2010; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTS 1065 del 18 maggio 2022 di determinazione delle aliquote dei posti da 
destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale per il personale ATA della provincia di Trieste per 
l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTI gli elenchi nominativi personale A.T.A. interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo parziale a tempo pieno dall’a.s. 2022/2023, trasmessi dalle Istituzioni scolastiche; 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione degli elenchi del personale ATA che a decorrere dall’01.09.2022 ha ottenuto le seguenti 
variazioni:  

• personale ATA che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale;  

• personale ATA che ha ottenuto la trasformazione dell’orario e/o tipologia di prestazione di servizio; 

• personale ATA che ha ottenuto il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno. 

Per le eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time che 
dovessero pervenire da parte personale neo assunto, formulate contestualmente alla presa di servizio, i 
Dirigenti scolastici sono invitati a coordinarsi con l’Ufficio Scolastico Provinciale, per la verifica della 
consistenza residua del contingente dei posti a part time per l’a.s. 2022/2023, prima della stipula del 

contratto individuale di lavoro. 

 

         Il Dirigente 

                Valeria ANTEZZA 
 
 

mailto:drfvg.ufficio3@istruzione.it
mailto:usp.ts@istruzione.it
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
mailto:uspts@postacert.istruzione.it
http://usrfvg.gov.it/it/
mailto:rosalia.piccirillo@istruzione.it

		2022-06-14T12:26:36+0000
	ANTEZZA VALERIA


		2022-06-14T15:20:13+0200
	protocollo




