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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento
Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - www.uspbenevento.it/sito/
tel.: 0824 365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec: uspbn@postacert.istruzione.it

Ai DD.SS. di Benevento

OGGETTO: Trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale a.s. 2021/22

VISTI

la circolare emanata da quest’Ufficio prot. 1060 del 25/02/2021 con cui si
fornivano le indicazioni in merito alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il biennio 2021/2023 per il
personale docente e A.T.A.;

VISTI

l’organico provinciale così come generato dal sistema SIDI e relativa
quota dei posti per il contingente provinciale complessivo dei rapporti di
lavoro a tempo parziale per i docenti di ogni ordine e grado e del
personale A.T.A.;

VISTO

il CCNL 29.11.2007 concernente i rapporti di lavoro del comparto Scuola
e,

in

particolare

l’art.

39

(personale

docente)

che

regola

la

determinazione del numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo
parziale calcolato “nei limiti massimi del 25% della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a
cattedre o posti o di ciascun ruolo” e l’ art. 58 (personale A.T.A.) che
regola la determinazione del numero complessivo dei contratti di lavoro a
tempo parziale calcolato “nei limiti del 25% della dotazione organica
provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della
qualifica di D.S.G.A.”;
ACCERTATA la dotazione organica complessiva - posti comuni e posti di sostegno - del
personale docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e del
personale A.T.A. per l’a.s. 2021/22;
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VISTE

le istanze di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, per il biennio 2021/2023, pervenute a questo
Ufficio dai docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado e dal
personale A.T.A.;

CONSIDERATO che le domande pervenute sono di gran lunga inferiori al numero del
contingente autorizzabile;
DISPONE
L’autorizzazione sul contingente provinciale dei rapporti di lavoro a tempo parziale del
personale docente ed A.T.A. per l’a.s. 2021/23, calcolato sul 25% della consistenza
organica, per il seguente personale richiedente:
-

Avagliano Gabriella;

-

Di Grazia Francesco;

-

Fragnito Francesco;

-

Zarrelli Tiziana.
Il seguente personale rientra invece a tempo pieno:

-

Bonacci maria Antonietta,

-

De Angelis Raffaele;

-

Di Costanzo Anna,

-

Grauso Saverio;

-

Mancini Maria Michelina;

-

Pedicini Selene.
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