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Ufficio III - 

U.O. IV 

Bari, fa fede la data del protocollo 

Coordinatore:  Dott. Annunziata Tritto  

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. 39 e 58; 

VISTO il D.M. n. 97 del 14/11/2007, che disciplina, tra l’altro, la presentazione delle domande  del 

personale che chiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e  viceversa,  con  

attribuzione contestuale del trattamento pensionistico; 

CONSIDERATA la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle 

posizioni della dotazione organica per l'a.s. 2017/18, l'aliquota del 25% destinata al personale docente con 

rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di 

ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque il limite di spesa massima 

annua prevista per la dotazione organica medesima; 

VISTE le domande presentate dal Personale ATA e dai docenti della scuola di istruzione primaria, 

secondaria di 1° e 2° grado, titolari di contratto a tempo indeterminato, aventi titolo alla trasformazione e, 

rilevato che le stesse, non superando il contingente dei posti da destinare a tempo parziale, sono tutte da 

accogliere; 

CONSIDERATI gli incarichi a tempo indeterminato da conferire per l’anno scolastico 2017/2018; 
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DISPONE 

 

Ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa al personale di cui all’allegato elenco, viene concesso il 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e/o rientro a tempo pieno con effetto dal 1° settembre 

2017. 

Sono inseriti, nell’elenco di cui trattasi anche i prosegui dei contratti derivanti dalle assegnazioni e 

trasferimenti interprovinciali per il corrente anno scolastico, nonché le richieste dei docenti neo incaricati a 

tempo indeterminato. 

I DD.SS. sono tenuti alla stipula dei relativi contratti per il numero delle ore indicate nell’allegato prospetto 

e al successivo inoltro dei medesimi allo Scrivente e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari. 

I contratti di cui trattasi, la cui validità è obbligatoria per due anni scolastici, si intendono prorogati 

automaticamente per il futuro, in assenza di specifica richiesta dell’interessato di rientro a tempo pieno o per 

motivi legati all’organizzazione scolastica rappresentati dal Dirigente Scolastico. 

Infine, in caso di eventuali discordanze rispetto all’allegato prospetto, Le SS.LL. sono tenute  a  

comunicarle, tempestivamente,  a questo Ufficio. 

Al presente dispositivo, è allegato l’elenco delle autorizzazioni concesse al personale docente ed ATA  

a tempo indeterminato, relativamente all’effettuazione del rapporto di lavoro, a tempo parziale. 

 

 

 
 
IL DIRIGENTE 

GIUSEPPINA LOTITO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti 

di ogni ordine e grado statali 

delle province di BARI e BAT 

LORO SEDI 

 
Con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato. 
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