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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 del 29 novembre 2007; 

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

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

VISTO il proprio decreto AOOUSPLC 3767 del 20 agosto 2019, con il quale è 
stata disposta la pubblicazione degli elenchi definitivi del personale 
docente di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado 
ammesso al regime di lavoro a tempo parziale con decorrenza dal 1° 
settembre 2019, a seguito di integrazioni e rettifiche comunicate 
successivamente alla pubblicazione del precedente provvedimento; 

VISTA la propria nota AOOUSPLC 3829 del 23 agosto 2019, con la quale 
quest’Ufficio ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle 
istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale per il personale docente destinatario di contratto di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato per l’a.s. 2019/2020; 

VISTI i propri provvedimenti AOOUSPLC 3864 del 26 agosto 2019, AOOUSPLC 
3877 del 27 agosto 2019 e AOOUSPLC 3932 del 29 agosto 2019, con i 
quali sono stati individuati destinatari di contratti a tempo 
indeterminato e determinato per l’a.s. 2019/2020 rispettivamente i 
docenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria 
di I e di II grado; 

VISTE  

 

le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale per il biennio 2019/2021 presentate dal personale 
docente di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado 
titolare di contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° 
settembre 2019; 

CONSIDERATI i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto e verificata 
pertanto la disponibilità di contingente; 
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DISPONE 

 

Art. 1  
 
La pubblicazione degli allegati elenchi con i nominativi del personale docente di scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado titolari di contratto a tempo 
indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2019/2020, come da provvedimenti citati in 
premessa, che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale con decorrenza 1° settembre 2019. 
 
Art. 2 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario. 

  
 

      Il dirigente 
                Luca Volonté 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Wilma Ticozzi 

Pratica trattata da:  Isabella Fugazzi (I ciclo) e Patrizia Vitali (II grado) 

0341 296102  –  isabella.fugazzi.lc@istruzione.it 0341 296114 –  patrizia.vitali.lc@istruzione.it 
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