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IL DIRIGENTE 
 

VISTA 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; 

VISTA l’O.M. n.446 del 22/07/1997, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del 
personale della scuola; 

VISTA  l’O.M.13.2.1998 n.55 “Disposizioni integrative dell’OM n. 446 del 22/7/1997 riguardanti il 
rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola”; 

VISTO  il d.lgs. 81/2015; 
 il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007, ed in particolare, gli artt. 39 e 58; 
VISTO  il C.C.N.L. Comparto Scuola del 18/04/2018; 
VISTO il Decreto dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Grosseto prot. n. 2523 del 11/06/2020, con 

il quale vengono ripartite le dotazioni organiche del personale docente; 
VISTO il Decreto dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Grosseto prot. n. 2524 del 11/06/2020, con 

il quale vengono ripartite le dotazioni organiche del personale ATA; 
VISTA la documentazione trasmessa dalle istituzioni scolastiche, relative alle richieste di 

trasformazione e modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale e rientro a tempo pieno a 
decorrere dall’a.s. 2020/21; 

TENUTO CONTO del parere favorevole dei dirigenti scolastici interessati; 
PRESO ATTO che le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

sono accolte nella misura del 25% della dotazione organica complessiva relativa alla 
tipologia di personale e ordine di scuola; 

  
D I S P O N E 

 
Art. 1 la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale scolastico, di cui 

all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto a decorrere dal 01/09/2020; 
 
Art.2 la modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale scolastico di cui all’allegato 2, che 

costituisce parte integrante del presente decreto a decorrere dal 01/09/2020; 
 
Art. 3 il rientro a tempo pieno del personale scolastico di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante del 

presente decreto, a decorrere dal 01/09/2020; 
 
Art. 4 il non accoglimento delle domande prodotte dal personale scolastico di cui all’allegato 4 che costituisce 

parte integrante del presente decreto poiché facente parte del personale assunto con procedura di cui al 
Decreto Dipartimentale n.2200 del 06/12/2019; 

 
Art. 5 il non accoglimento delle domande prodotte dal personale scolastico di cui all’allegato 5, che costituisce 

parte integrante del presente decreto, considerato il parere espresso dal Dirigente Scolastico dell’istituto 
di titolarità. 

 
Art. 6 il non accoglimento delle domande prodotte dal personale scolastico di cui all’allegato 6, che costituisce 

parte integrante del presente decreto, per aver presentato la domanda oltre il termine del 15 marzo. 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
Laura Scoppetta 
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All’Albo 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Grosseto 
Alle O.O. S.S. 
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