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Il Dirigente 

 

Vista la legge 29.12.88 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; 

Vista l’O.M. 22.7.1997 n.446, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della 

scuola; 

Visto il D.L. 29.7.1997 n.331; 

Vista l’O.M.13.2.1998 n.55; 

Visto il D. Lgs 25.2.2000 n.61, come modificato dal D. Lgs 26.2.2001 n.100; 

Visto il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 in particolare l’art. 58; 

Visto il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018; 

Visto l’art. 73 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 

Vista la circolare n. 9 del 30/11/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

Tenuto conto dei propri decreti prot. n. MIURAOOUSPSLC RU 0003501 del 9 luglio 2021 e 

MIURAOOUSPLC RU 0003705 del 23 luglio 2021; 

Tenuto conto altresì delle risultanze delle operazioni di nomina a tempo indeterminato del 

personale ATA per l’a. s. 2021/2022; 

Accertato che anche le sottoelencate istanze prodotte dal personale ATA neo immesso in ruolo con 

decorrenza 01.09.2021, sono integralmente accoglibili e che, pertanto, non occorre procedere alla 

formulazione di specifiche graduatorie; 

 

Dispone 

 

Art. 1 

la pubblicazione dell’elenco del personale ATA neoassunto a tempo indeterminato con decorrenza 

01/09/2021 che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale; 

 

N. Cognome Nome Profilo Ore Tipologia 
1 COLOSIMO MARIA CS 18/36 VERTICALE 

 
 

 
Il dirigente dell’Ufficio VII 

        Luca Volonté 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 

 

 
 
Responsabile del procedimento: Olivia Rosito 
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