
 

   
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno 
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(protocollo timbratura in alto)               Belluno, (timbratura in alto) 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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

Visto il D.I. 29.07.1997 n.331; 

Vista l’O.M. 13.02.1998 n. 55; 

Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007, ed in particolare l’art. 58; 

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

25.06.2008, n. 112; 

Vista la circolare n. 9 del 30/06/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 

Funzione Pubblica; 

Visto l’art. 8 del D. lgs. del 15.06.2015 n. 81; 

Viste le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ATA a decorrere 

dall’a.s. 2020/2021; 

DISPONE 

 

1) La pubblicazione della graduatoria delle domande presentate dal personale ATA – profilo di Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco e Collaboratore scolastico - di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dal 01/09/2020 (graduatoria prodotta dal sistema SIDI). 

Si ritiene di precisare che essendosi verificata la saturazione del contingente previsto dall’art. 6 dell’ O.M. n. 

446/1997, non tutte le istanze prodotte potranno essere accolte, bensì solamente quelle risultanti in posizione 

utile nella unica graduatoria comprendente il personale scolastico che già fruisce del part-time e le nuove 

richieste, al fine di tutelare, prioritariamente, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro e, in 

subordine, gli altri richiedenti nell’ordine di priorità stabilito dall’art.8 del D. Lgs 81/2015, fermo restando la 

durata almeno biennale del contratto di part-time per le posizioni di interesse (art.11 dell’O.M. n. 446/97); 

 

2) La pubblicazione dell’elenco del personale ATA che rientra con rapporto di lavoro a tempo pieno, a 

decorrere dall’1.09.2020, a seguito di specifica richiesta. 

 

La graduatoria prodotta dal sistema SIDI per il personale ATA potrebbe subire variazioni anche in 

considerazione degli esiti della mobilità per l’anno scolastico 2020/2021 in attesa di pubblicazione. 

 

Eventuali reclami in merito ai dati indicati andranno segnalati a questo Ufficio entro 5 giorni dalla 

pubblicazione del presente atto. 

 

Il Dirigente reggente ad interim 

Dott.ssa Barbara Sardella 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia – Loro Sedi 

- Alla RTS di Belluno 

- All’Albo 

 
Referente: 

Dal Magro Meri 
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