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(vedasi protocollo in alto)                                                                      (vedasi timbratura in alto) 

 

 

      IL DIRIGENTE 
 
Vista  l’O.M. 22.7.1997 n.446, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della            scuola; 
Visto  il D.I. 29.07.1997 n.331; 
Vista  l’O.M. 13.02.1998 n.55; 
Visto  il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007, ed in particolare l’art. 58; 
Visto  l’art. 73 della Legge 6 agosto 2008, n.133 che ha convertito con modificazioni il del D.L. 25 giugno n. 112; 
Vista  la circolare n.9 del 30 giugno 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione 

Pubblica; 
Viste le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale Docente a decorrere dall’a. S. 

2019/2020; 
 

DISPONE 
 

- La pubblicazione dell’elenco delle domande accolte di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale a decorrere dal 01/09/2019 presentate dai docenti di ogni ordine e grado e delle domande prodotte dal personale 
Docente. 
- La pubblicazione dell’elenco delle domande non accolte delle classi di concorso AD25-Lingua Tedesca I grado, AC24 –
Lingua e cultura straniera-Spagnolo; B007- Laboratorio di fisica e B012 laboratorio di scienze e tecnologie  chimiche e 
microbiologiche in quanto risultano già saturi i rispettivi contingenti previsti dall’art. 6 O.M. 446/97 e la graduatoria 
relativa alle domande per la classe di concorso A046- Scienze giuridico economiche- per la quale le domande erano 
superiori alle disponibilità del contingente. 
- La pubblicazione degli elenchi dei nominativi del personale Docente che rientrano con rapporto di lavoro a tempo pieno, 
a decorrere dal 01/09/2019, a seguito specifica richiesta. 
- La pubblicazione dell’elenco delle domande accolte di modifica dell’orario di lavoro del tempo parziale a decorrere dal 
01/09/2019. 
 
Eventuali reclami in merito ai dati indicati andranno segnalati a questo Ufficio entro 5 giorni dalla pubblicazione del 
presente atto. 
 
I nuovo contratti e/o modifiche ai contratti già esistenti andranno inviati unicamente alla Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Belluno competente per l’aggiornamento degli emolumenti e per il prescritto controllo. 
 

IL DIRIGENTE 
Gianni DE BASTIANI 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado della Provincia – Loro Sedi 
Alla RTS di BELLUNO 
All’Albo 
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