
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

Ambito Territoriale per la provincia di Perugia – Ufficio III 

 

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’a. s. 1997/98; 

Viste le domande prodotte dai docenti  di scuola primaria che hanno chiesto la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere 
dal 01/09/2014; 

Visto il D.D. prot.n.6890 del 06/06/2014 con il quale  è stata pubblicata la mobilità del 
personale docente di scuola primaria per l’a.s. 2014/15;  

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

 
Decreta 

 
Art. 1 - Ai sottoindicati docenti di scuola primaria è autorizzata la trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell’O.M. N. 446 del 22/07/1997, a decorrere 
dal 01/09/2014: 
 
Arteritano Silvia  titolare D.D. Foligno 1° circolo 
PG  18/06/1982 
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Bizzarri Cinzia collocata fuori ruolo 
PG 24/10/1963 ultima tit. I.C. Assisi 1 (dal 01/09/2014  
 restituzione  ruolo prov. I.C. Assisi 1) 
 
 
Folignoli Franca titolare  D.D. Foligno 2°circolo 
PG 12/04/1953  
 
Mondi Anna titolare D.D. Foligno 2 ° circolo 
PG 26/09/1963 
 
Potenza Cristina titolare a D.D. Perugia 9° circolo 
RM 01/07/1968  
 
Valentini Albanelli Anna titolare a I.C. Spoleto 1 
PG 18/01/1962  
 
Art.2 – I Dirigenti Scolastici provvederanno ad emettere il relativo contratto di part-time, 
dopo aver acquisito anche il parere del Dirigente Scolastico della scuola di eventuale 
completamento. 
I Dirigenti Scolastici, inoltre, provvederanno ad inviare i contratti alla Ragioneria 
Provinciale dello Stato per la prevista registrazione e copia a questo Ufficio. 
 
   

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 e degli istituti comprensivi 
 della provincia  Loro Sedi 
-Alla Direzione territoriale dell’economia e della finanza  Perugia 
-All’URP. Sede 
-All’uff.ruolo sc.primaria Sede 
-All’albo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento 
Benedetti Domenica –tel. 075.5828.272 
Part-time 2014_15 
 posta certificata: drum@postacert.istruzione.it 

 


