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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
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Sede di Rovigo
Via Don Minzoni, 15- 45100 Rovigo

AOOUSPRO
(v. timbratura in alto)

Rovigo (v. timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale
docente ed ATA anno scolastico 2017/18 –Autorizzazione stipula contratti individuali di lavoro.
Lo scrivente Ufficio, esaminati i prospetti di organico di diritto del personale docente di scuola
dell’infanzia, primaria, di istruzione secondaria di I^ e II^ grado ed esaminato il prospetto
dell’organico di diritto del personale A.T.A. relativi all’anno scolastico 2017/2018, comunica che le
richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, presentate per
l’anno scolastico 2017/18 dai docenti di ogni ordine e grado e dal personale ATA risultano essere
comprese nella quota del 25% stabilito dall’art.6 dell’O.M. n. 446 del 22/7/1997 con le eccezioni
che seguono:
1) classe di concorso A005- Design del tessuto e della moda, la consistenza del contingente
provinciale ( 2 unità) non consente l’autorizzazione richiesta;
2) classe di concorso A015- Discipline sanitarie, la consistenza del contingente provinciale
(2 unità) non consente l’autorizzazione richiesta.

Le SS.LL. possono pertanto, tenendo presente le eccezioni di cui sopra, accogliere le richieste
presentate e procedere alla stipula dei contratti per il personale docente e ATA, avendo cura di
trasmetterne una copia a quest’Ufficio.
E’ appena il caso di ricordare che copia dei nuovi contratti, così come delle modifiche e delle
revoche dei part time dovrà essere trasmessa alla competente ragioneria territoriale.
Il Dirigente
Andrea Bergamo
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