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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale
Ufficio IV - Ambito territoriale per la Provincia di GORIZIA
Via Rismondo,6 - Tel. 0481 33365 Fax 0481.534902 usp.go@istruzione.it -- sito web: http://www.scuola.fvg.it/

UFFICIO PERSONALE A.T.A.

Alla Ragioneria territoriale dello Stato – Gorizia

@

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

OGGETTO: trasmissione decreto ed elenco Part time personale A.T.A. - biennio 2018/20

Si trasmette per il seguito di competenza quanto in oggetto.

Allegati: 2
IL DIRIGENTE REGGENTE
Dott.ssa Valentina FELETTI
Documento firmato digitalmente
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UFFICIO PERSONALE A.T.A.

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTI
VISTE
ESAMINATE
VISTA

PRESO ATTO
D.S.G.A.
24 posti
(20+4)
DETERMINATO,

ACCERTATO

il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09 sottoscritto in data
29/11/2007;
la O.M. n. 446 del 22/07/1997 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale
della scuola ed in particolare l’art. 3 che fissa il contingente dei posti da destinare alla
trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno al tempo parziale pari al 25% della dotazione
organica provinciale complessiva di ciascuna qualifica funzionale;
l’O.M. n. 55 del 13/02/1998 che integra le disposizioni della O.M. n. 446 del 22/07/1997;
il D.I. 29/07/97 n. 331 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del
personale del comparto scuola da collocarsi a riposo;
i contratti individuali a tempo parziale stipulati a decorrere dal 01/09/2016 per il biennio
2016/18;
le richieste per il rinnovo del tempo parziale presentate dagli interessati per l’ulteriore biennio
2018/20;
le nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
presentate dagli interessati per il biennio 2018/20;
la nota AOODRFR 8026 del 12/7/2018 con la quale il Direttore Generale ha definito la
ripartizione delle consistenze organiche del personale A.T.A. per l’a.s. 2018/19 tra le
circoscrizioni provinciali della Regione;
dei dati di organico assegnati a questa Provincia:
ASS.
AMMIN.VI
111 posti
(98+13)

ASS. TECNICI

COLLAB.SCOL

47 posti
(42+5)

331 posti
(288+43)

C.S.T.A.A.

TOTALE

3 posti

516 posti
(451+65)

ai fini dell’accoglimento delle domande presentate, il contingente dei posti da destinare alla
trasformazione dei rapporti di lavoro:
1. A.A. (25% di 111) = 27
2. A.T. (25% di 47) = 11
3. C.S.. (25% di 331)= 82
che il numero dei richiedenti per ciascun profilo professionale risulta inferiore ai contingenti
determinati e che – pertanto – è superfluo procedere alla formazione delle graduatorie previste
dall’art. 3 dell’O.M. n. 55 del 13/02/98;
DECRETA

In data odierna è pubblicato all’ALBO di questo Ufficio l’elenco del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
destinatario di rapporto di lavoro a TEMPO PARZIALE comprendente:
a) Personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo parziale a decorrere dal 01/09/2017 per il biennio 2017/19;
b) Personale A.T.A. che ha chiesto il tempo parziale – anche rinnovo – per il biennio 2018/20 a decorrere dal
01/09/2018.
IL DIRIGENTE REGGENTE
Dott.ssa Valentina FELETTI
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, co2, Dlgs 39/93
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