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Trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale a.s. 2022/23 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il CCNL 29.11.2007 concernente i rapporti di lavoro del comparto Scuola ed 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.”; 

VISTA la circolare di questo Ufficio prot. 1118 del 25/02/2021 con la quale si fornivano indicazioni 

in merito alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il 

biennio 2022/2024 per il personale docente e A.T.A.; 

VISTO l’organico provinciale così come generato dal sistema SIDI e la 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 per il personale A.T.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. 2022/23; 

VISTE  le istanze di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale, per il biennio 2022/2024, pervenute a questo Ufficio dai docenti di scuola 

secondaria di primo e secondo grado e dal personale A.T.A.; 

VISTA la propria autorizzazione prot. 2582 del 29/4/2022 e le domande non ancora autorizzate; 

CONSIDERATO che le domande pervenute sono in numero inferiore rispetto al contingente autorizzabile; 
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DISPONE 

 

L’autorizzazione sul contingente provinciale dei rapporti di lavoro a tempo parziale del personale docente ed 

A.T.A. per l’a.s. 2022/23, calcolato sul 25% della consistenza organica, per il seguente personale richiedente: 

• Cirillo Valeria 

• Del Grosso Pellegrino 

IM/RV 
Il Dirigente 

Mirella Scala 

 

Al personale interessato tramite le II.SS.  

della provincia di Benevento 

Al sito web istituzionale 

Per conoscenza alle OO.SS. di Benevento 
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