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(Protocollo timbratura in alto)        Belluno, (timbratura in alto) 
 

 
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; 

Viste  il proprio disposto n. 903 del 1/07/2020 con il quale è stata pubblicata la graduatoria  delle domande di 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale ATA a decorrere dall’a.s. 

2020/2021; 

Visti gli esiti delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2020/2021 prodotte dal personale  ATA; 

Considerati e valutati i reclami prodotti nei tempi prescritti 
 

Dispone 
 

La pubblicazione degli elenchi definitivi di trasformazione del rapporto di lavoro  da tempo pieno a tempo parziale 

del personale ATA - profilo di Assistente Ammnistrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere  e 

Collaboratore Scolastico - a decorrere dal 01/09/2020. 
 

Le II.SS. di interesse procederanno all’invio dei nuovo contratti e/o modifiche ai contratti già esistenti unicamente 

alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno, competente per l’aggiornamento degli emolumenti e per il 

prescritto controllo. 

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 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

di ogni ordine e grado della Provincia – Loro Sedi 

Alla RTS  di  BELLUNO 

All’Albo 
 

Referente: 

Meri Dal Magro 
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