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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge 29/12/1988, n. 544; 
VISTO il D.P.C.M. 17/03/1989, n. 117; 
VISTO IL D.L.vo 16/04/1994, n.297; 
VISTO il C.C.N.L. – comparto scuola -, sottoscritto il 04/08/1995; 
VISTA la legge 28/12/1996, n. 662; 
VISTA la legge 28/05/1997, n. 140; 
VISTO il D.L. 29/07/1997, n. 331; 
VISTA l’O.M. 22/07/1997, N. 446, contenente disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo 
parziale del personale della scuola; 
VISTA l’O.M. 13/02/1998, n. 55, applicativa del D.L. n. 331/97 e integrativa della predetta O.M. n. 
446/97; 
VISTO il C.C.N.L. – comparto scuola -, del 29/11/2007 e, in particolare gli artt. 25 c. 6 e l’art.39; 
VISTE  le domande presentate dai docenti della scuola di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, titolari di 
contratto a tempo determinato, aventi titolo a detta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale e, rilevato che le stesse, non superando il contingente dei posti da destinare a tempo 
parziale sono tutte da accogliere; 
VISTA la nota del MIUR n. 25141 del 10 agosto 2015 relativa alle    istruzioni e indicazioni operative in 
materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2015/16; 
 

DISPONE 
 

Ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa viene trasmesso l’elenco del personale DOCENTE della 
scuola statale titolari di contratto a tempo determinato della provincia di Bari e BAT che ha chiesto la 
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e con decorrenza dalla 
DATA di stipula del contratto a tempo parziale e comunque precisato nello stesso prospetto.  

 
 
         IL DIRIGENTE 
                     Giuseppe Silipo 
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