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Oggetto:  O.M. 446 del 22.7.1997 e O.M. 55 del 13.2.1998.  Rapporto di lavoro a tempo parziale 

personale docente scuola infanzia e primaria . Elenco  a.s. 2018/19. 
 
 
     AI DIRIGENTI SCOLASTICI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA  
                                                                PROVINCIA 
     LORO SEDI 
     
                                              ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE  DELLO STATO 
     DI PORDENONE 
 
 
     ALL’AMMINISTRATORE DEL SITO WEB 
 
    e p.c.  ALLE OO.SS. DI CATEGORIA      LORO SEDI   

                                                                   
  
                                                                                                       
 Si comunica che in data odierna sono stati pubblicati all’albo di questo Ufficio gli elenchi 
del personale docente della scuola dell’infanzia e prim aria  già in servizio  a tempo parziale, 
di quello che ha chiesto la trasformazione  del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale  e del personale (scuola infanzia e primaria ) che ha chiesto di rientrare a tempo pieno  
a decorrere dall’a.s. 2018/19. 
Gli elenchi del personale ATA e del personale docen te della scuola secondaria di I e II 
grado verranno pubblicati successivamente, dopo la definizione dell’organico di diritto.  
 A fianco di ciascun nominativo sono indicate le ore di servizio a part-time per l’a.s. 
2018/19  e, per il personale già in part-time nel precedente anno scolastico viene specificato se 
trattasi di conferma o di modifica dell’orario di servizio. 
 Si allega altresì il prospetto delle posizioni del personale non gestite dal SIDI 
 Eventuali  variazioni dell’orario e della tipologia, in  applicazione degli artt. 7 e 9 dell’O.M. 
446/97, o a seguito delle operazioni relative alla mobilità e all’organico di fatto (assegnazioni, 
utilizzazioni), dovranno essere comunicate tempestivamente dalle SS.LL. sia a questo Ufficio 
che alla locale  Ragioneria Territoriale dello Stato, indicando altresì la decorrenza. 
 Si rammenta che la  decorrenza  giuridica ed economica dei contratti di  lavoro e tempo 
parziale e’ il 1° SETTEMBRE. 
 Inoltre, le SS.LL. avranno cura di notificare  al personale interessato l’avvenuta 
pubblicazione dell’elenco di cui trattasi. 
 
Allegati n.3 
                   Il Dirigente 
             Dott.  Dino Castiglioni 
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