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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTI
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
ACCERTATO

la legge 29/12/1988, n. 554 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;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/3/1989, n. 117, che ha
disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale;
il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con D. l.vo
16/4/1994, n. 297;
la legge 23/11/1996, n. 662;
la legge 28/5/1997, n,. 140 di conversione del D.L. 28/3/1997, n. 79;
la legge27/12/1997, n. 449;
la O.M. 22/7/1997 n. 446 concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del
personale della scuola;
la O.M. 13/2/1998, n. 55;
la C.M. n. 45 – prot. 47523/bl del 17/2/2000;
la legge 18/7/2003, n. 186;
gli artt. 56 e seguenti del C.C.N.L del Comparto Scuola sottoscritto in data 19/04/2018
e relativo al triennio 2016/18;
la lettera circolare dell’ex M.I.U.R. prot. 983 del 9/6/2005;
la lettera circolare dell’ex M.I.U.R. n. 60 del 4/7/2005;
il C.C. N.I. del 15/07/2010;
il C.C.R.I. del 19/07/2010;
che le istanze prodotte dal personale docente di religione cattolica con contratto di
lavoro a tempo indeterminato intese ad ottenere, a decorrere dall’a.s.2021/2, la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sono di numero
integralmente accoglibile in base alla consistenza organica e che, pertanto, non occorre
procedere alla formulazione di specifiche graduatorie

DECRETA
ART. 1 - A decorrere dall’01/09/2021, per la durata di almeno due anni scolastici, il seguente personale
docente è ammesso a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

NOMINATIVO
Chiapparelli Paola
Costanzo Alessandra
Di Ruzza Marina
Giovenco Sergio

DATA
NASCITA
21/02/1964
02/05/1965
05/06/1970
25/06/1958

SCUOLA DI SERVIZIO
RMIS00400B
RMPC030006
FRIC81600P
RMRH02000C

DIOCESI
GA
GD
GG
GD
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ART. 2 – Acquisito il formale parere favorevole da parte dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
rispettiva competenza, il seguente personale docente, avendo assolto all’obbligo minimo di due anni di cui
all’art. 11 dell’O.M. 446/97, è ammesso al rientro al tempo pieno con decorrenza 01/09/2021
NOMINATIVO
Ronconi Marco
Amici Claudia
Cascioli Emanuela
Della Fortuna Rosa Maria
Pedicini Angelina

DATA
NASCITA
05/11/1972
24/04/1973
23/09/1968
24/07/1978
06/05/1966

SCUOLA DI SERVIZIO
RMPC12000C
RMEE8FU022
RMEE892037
RMEE8CK01D
RMIC8A8005

DIOCESI
GD
GD
GI
GD
G1

ART. 3 Al fine di rendere più agevole il procedimento di stipula dei contratti, i Dirigenti Scolastici
interessati, sono delegati alla firma degli stessi e invitati a porre in essere il relativo contratto di part-time
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e comunque in tempo utile per reperire la relativa disponibilità
oraria ai fini delle operazioni di avvio del nuovo anno scolastico.
Il presente provvedimento è atto definitivo e, pertanto, impugnabile nelle sedi previste dalla normativa
vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
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