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Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area C – Rapporti interistituzionali; organici del personale docente; Esami di Stato; diritto allo studio
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IL DIRIGENTE

VISTA

l’OM n. 446 del 22 luglio 1997 e in particolare l’art. 5, comma 4;

VISTO

l’art. 39 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO

l’art. 1, comma 10, del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTO

il proprio decreto AOOUSPLC 3201 del 5 luglio 2019, con il quale è stata
disposta la pubblicazione degli elenchi dei docenti di scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di I e II grado ammessi al regime di lavoro a tempo
parziale con decorrenza dal 1° settembre 2019, nonché l’elenco dei
docenti che hanno richiesto il reintegro a tempo pieno;

VISTE

le note AOOUSPLC 3338 del 12 luglio 2019 e AOOUSPLC 3347 del 12 luglio
2019, con le quali quest’Ufficio ha trasmesso alle Istituzioni scolastiche
della provincia di Lecco, rispettivamente del II e del I ciclo, gli elenchi
completi del personale in servizio in regime di lavoro a tempo parziale ai
fini di un puntuale controllo;

VISTA

la nota 4246/2019 del 20 agosto 2019, con la quale il dirigente scolastico
dell’I.S. “F. Viganò” di Merate comunica formalmente l’integrazione del
predetto elenco con il nominativo della prof.ssa Magni Simona Giovanna,
titolare su classe di concorso AB24 ed in regime di lavoro a tempo parzial e
dal 01/09/2018;

ACCERTATO

che, relativamente alla classe di concorso AB24 – lingua e cultura
straniera negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese), per il
prossimo anno scolastico è stato determinato un organico complessivo pari
a 107 posti;

CONSTATATO

che, ai sensi dell’art. 6 dell’OM n. 446/97, il contingente da destinare alla
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per
la classe di concorso AB24 – lingua e cultura straniera negli istituti di
istruzione secondaria di II grado (inglese) è pari a 27 posti;
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VERIFICATO

che, alla data odierna considerata la segnalazione del dirigente scolastico
dell’I.S. “F. Viganò” di Merate, risultano in servizio in regime di lavoro a
tempo parziale n. 26 docenti titolari su classe di concorso AB24 – lingua e
cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese)
e che pertanto non risultano accoglibili tutte le istanze di trasformazione
del rapporto di lavoro pervenute entro il 15 marzo 2019;

VERIFICATO

altresì che, relativamente alla classe di concorso AB24 – lingua e cultura
straniera negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese), per il
biennio 2019/2021 sono pervenute n. 2 istanze di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte delle prof.sse
Di Giorgio Stella Anna e Fumagalli Linda Ida;

RITENUTO

pertanto di dover procedere ad una rettifica dell’elenco allegato al decreto
AOOUSPLC 3201 del 5 luglio 2019, per evitare il superamento del
contingente di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale previsto dall’art. 6 dell’OM n. 446/97;

ACCERTATO

che la prof.ssa Di Giorgio Stella Anna beneficia di un titolo di precedenza
previsto dall’art. 3, comma 3 punto 2, dell’OM n. 446/97;

RITENUTO

pertanto necessario provvedere alla revoca dell’autorizzazione alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con
decorrenza dal 1° settembre 2019 alla prof.ssa Fumagalli Linda Ida;

VISTE

altresì le segnalazioni pervenute;

DISPONE
Art. 1
La revoca dell’autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale concessa alla prof.ssa Fumagalli Linda Ida, titolare su classe di concorso
AB24 presso l’I.S. “A Badoni” di Lecco, a rettifica degli elenchi con i nominativi dei docenti
di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado ammessi al regime di lavoro a
tempo parziale allegati al decreto AOOUSPLC 3201 del 5 luglio 2019.

Art. 2
La pubblicazione degli allegati elenchi, aggiornati ed integrati, con i nominativi dei docenti
di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado che hanno ottenuto la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza 1°
settembre 2019, nonché dei docenti che hanno richiesto il reintegro da tempo parziale a
tempo pieno.
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Art. 3
Eventuali ulteriori richieste di variazione dell’orario di servizio del personale che abbia già
ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verranno autorizzate e
gestite dal dirigente scolastico di competenza, che ne darà tempestiva comunicazione allo
scrivente ai soli fini dell’aggiornamento a sistema informativo della posizione giuridica del
docente interessato.

Art. 4
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il dirigente
Luca Volonté
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