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Il Dirigente 

Vista la Legge 29.12.1988 n. 554 che ha previsto, nell’art. 7, la costituzione, nell’ambito delle 
amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di rapporti di lavoro a tempo 
parziale; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 che ha dettato 
norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale; 

Visto l’art. 22 della Legge 23.12.1994 n. 724; 

Visto il decreto legislativo 16.04.1994 n. 297; 

Visti gli artt. 46, 47 e 52 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 04.08.1995; 

Vista la Legge 23.12.1996 n. 662; 

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione 
Pubblica - n. 3 del 19.02.1997; 

Vista la C.M. n. 128 del 28.02.1997; 

Vista la Legge 28.05.1997 n. 140 di conversione del decreto legge 28.03.1997 n. 79; 

Vista l’O.M. n. 446 del 22.07.1997 concernente disposizioni relative al rapporto di lavoro a tempo 
parziale del personale di ruolo statale delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni 
educative a decorrere dall’anno scolastico 1997/98; 

Visto il D.D. prot. n. 5883 del 15/05/2014 con il quale è stata pubblicata la mobilità del personale 
docente di scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2014/15; 

Vista la domanda prodotta dalla docente Viola Imola con la quale ha chiesto la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dal 01/09/2014; 
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Visto il D.D. prot. n. 7901 del 19/06/2014 con il quale è stata autorizzata la trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale alle docenti di scuola dell’infanzia a decorrere dall’1/09/2014; 

Considerato che il contingente dei posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a 
tempo parziale non raggiunge il 25% della dotazione organica di personale a tempo pieno; 

Ritenuto di dover integrare il D.D. prot. n. 7901 del 19/06/2014 in quanto, per mero errore 
materiale, non è stata inserita la docente di scuola dell’infanzia Viola Imola; 

Decreta 

L’art. 1 del D.D. prot. n. 7901 del 19/06/2014 è così integrato: all’insegnante di scuola dell’infanzia 
Viola Imola n. PG 26/06/1952 – titolare D.D. Foligno 2° circolo -  è autorizzata la trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell’O.M. n. 446 del 22/074/1997, a decorrere 
dall’1/09/2014. 

Il Dirigente Scolastico provvederà ad emettere il relativo contratto di part-time, di cui una copia, 
sottoscritta anche dalla docente interessata, dovrà essere inviata allo scrivente ufficio. 

Il Dirigente Scolastico, inoltre, provvederà ad inviare il contratto alla Ragioneria Provinciale dello 
Stato per la prevista registrazione. 

Il Dirigente 
Domenico Petruzzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

- Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli ed Istituti Comprensivi della Provincia – Loro sedi 
- Al Dirigente Scolastico del Circolo di:  Foligno 2°  
- Alla Direzione Territoriale dell’Economia e della Finanza – Perugia 
- All’Ufficio ruolo sc. Infanzia – Sede 
- All’Albo - Sede 


