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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio VI
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino
IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 554 del 29 dicembre 1988 e, in particolare, l’art.7 che ha previsto, nell’ambito delle
Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
VISTO il D.P.C.M. n. 117 del 17 marzo 1989 che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ed in
particolare l’art. 8 secondo cui il MIUR, determina annualmente, con propria ordinanza, sentito il
Ministero del Tesoro, le modalità per l’applicazione della già menzionata disciplina al personale di
ruolo di ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
VISTA la legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
VISTA la legge n. 140 del 28 maggio 1997 di conversione del decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997;
VISTA l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 come modificata ed integrata dall’O.M. n. 55 del 3 febbraio 1998,
concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 ed in particolare l’art. 14, e il documento allegato alla C.M. n.205
del 30 agosto 2000, il quale dispone che la gestione del part-time e la stipula del contratto sono di
esclusiva competenza del Dirigente Scolastico;
VISTO il C.C.N.L Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare gli artt. 39, 58 e 140;
VISTO il D.L. n.112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n.133 del 06 agosto 2008;
VISTA la Circolare n. 9 del 30 giugno 2011 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica ai sensi della quale è stata introdotta (a norma dell’art. 16 della L. 183/2010) la
possibilità di rigettare l’istanza di trasformazione del rapporto di impiego in casi di sussistenza di un
pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione;
VISTE le istanze presentate nei termini, dai docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di 1° e 2° grado che intendono ottenere la trasformazione del rapporto di impiego
da tempo pieno a tempo parziale, e/o viceversa, con decorrenza 01/09/2022;
CONSIDERATO che i rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere costituiti nei limiti massimi del 25%
della dotazione organica complessiva provinciale di personale a tempo pieno per ciascuna classe di
concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo;
VISTO il prospetto organico di diritto del personale docente di scuola dell’infanzia che per l’anno scolastico
2022/23 è costituito da un totale di n.625 posti;
VISTO il prospetto organico di diritto del personale docente di scuola primaria che per l’anno scolastico
2022/23 è costituito da un totale di n.1523 posti;
VISTO il prospetto organico di diritto del personale docente di istruzione secondaria di 1° grado che per
l’anno scolastico 2022/23 è costituito da un totale di n.1021 posti;
VISTO il prospetto organico di diritto del personale docente di istruzione secondaria di 2° grado che per
l’anno scolastico 2022/23 è costituito da un totale di n.1719 posti;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio VI
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino
ACCERTATO che le istanze prodotte dal personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° e 2° grado intese ad ottenere, a
decorrere dall’a.s. 2022-2023, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono
integralmente accoglibili, in base alla consistenza organica e che, pertanto, non occorre procedere
alla formulazione di specifiche graduatorie;
DISPONE
la pubblicazione degli elenchi, allegati al presente provvedimento e che ne costituiscono parte
integrante, con i nominativi dei docenti della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° e
2° grado, che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
modifica dell’orario o il rientro a tempo pieno con decorrenza 1/09/2022.
Si ricorda che, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 dell’O.M. citata in premessa, il personale che ha
ottenuto il trasferimento o passaggio ha in carico l’onere di rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e
confermare la domanda a tempo parziale.
ll dirigente scolastico, ove il docente presta servizio, si intende, con la presente comunicazione,
delegato alla stipula del relativo contratto.
Il presente provvedimento è atto definitivo ed è pertanto impugnabile nelle sedi e nei termini previsti
dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
da
Alessandra
Belloni
BELLONI ALESSANDRA
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