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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH
IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e in particolare l’art. 5, comma 4;
VISTI gli articoli 39 (personale docente) e 58 (personale A.T.A.) del C.C.N.L. 29/11/2007 – Comparto
Scuola come vigente;
VISTO il CCNL del 19 aprile 2018;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. 2765 del 23 giugno 2022, con la quale sono stati pubblicati gli
elenchi del personale docente e ATA ammesso al regime di lavoro a tempo parziale per l’a.s. 2022/23;
VISTE le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dal
personale docente e ATA immesso in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2022;
TENUTO CONTO dei dati trasmessi dalle istituzioni scolastiche relativamente alle richieste di
trasformazione o modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dall’a.s.
2022/23;
CONSIDERATI i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto e verificata pertanto la
disponibilità del contingente;
DISPONE
Art. 1
Ad integrazione del provvedimento summenzionato, è pubblicato l’elenco, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II
grado, nonché del personale ATA ammesso a trasformare o modificare il contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, dietro provvedimento di trasformazione nella diretta responsabilità del
competente Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica di afferenza.
I Dirigenti Scolastici dovranno notificare al personale interessato il presente, ed uniti elenchi.
Art. 2
A norma art. 14 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le Istituzioni Scolastiche di assegnazione provvederanno a
tutti i successivi adempimenti previsti in virtù del presente, ivi compreso alla stipula del contratto con gli
interessati, all’adeguamento della posizione a sistema informativo del Ministero ed a tutti i successivi
adempimenti e controlli correlati all’assunzione, ivi compreso l’invio del contratto a competente
Ragioneria Territoriale dello Stato per i seguiti di competenza.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla
normativa vigente.
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