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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi
U.O. n.4 - Gestione del Personale –

LA DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
TENUTO CONTO
VISTO

VISTE

VISTE

TENUTO CONTO

ACCERTATO

RITENUTO
CONSIDERATO

il D.Lgs. n. 165/01;
il CCNL del 29/11/2007, comparto scuola, art. 39 (personale docente)
relativo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola 2016/2018 del
19/04/2018;
l’O.M. n. 446 del 22/07/1997, contenente disposizioni riguardanti il
rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;
l’O.M. n. 55 del 13/02/1998 contenente disposizioni integrative dell’O.M. n.
446 del 22.07.1997;
l’art. 73 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del
06/08/2008;
la circolare n. 9 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30/06/2011;
che il numero di posti da assegnare ai richiedenti, rientra nell’aliquota dei
posti da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale per l’a.s. 2022/23;
il dispositivo prot. 0007017del 25-05-2022 con cui è stato individuato il
personale docente e A.T.A. avente diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il biennio 2022/23 e 2023/24;
le successive integrazioni al suddetto dispositivo, pubblicate con prot. n.
0008347 del 21-06-2022; prot. n. 0007858.10-06-2022 e prot. n.
0015273.del 15-09-2022;
le proposte di assunzione con contratto a tempo indeterminato di cui alle
procedure ex art.59 - commi da 4 a 9 e comma 9 bis - DL n.73/2021,
relative alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado per
l’a.s. 2022/2023;
delle richieste di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo parziale da
parte del personale assunto con contratto a tempo determinato per l’a.s.
2022/2023;
che le istanze prodotte contestualmente alla presa di servizio dal
personale scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato, intese
ad ottenere, a decorrere dalla presa di servizio e per tutta la durata del
contratto (fino al 30.6, ovvero fino al 31.8) la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono integralmente accoglibili e
che, pertanto, non occorre procedere alla formulazione di specifiche
graduatorie;
che possa disporsi il contratto part-time per i docenti sotto indicati;
che in base alle vigenti disposizioni il rapporto part-time per il personale di
ruolo, deve avere la durata di un biennio (due anni scolastici) e per il
personale assunto a tempo determinato, fino alla scadenza del contratto;
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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi

DISPONE
Con decorrenza dal 1/09/2022 e per la durata di un biennio per il personale neo immesso in ruolo e
dalla data di effettiva presa di servizio per il personale assunto a tempo determinato, il rapporto di
lavoro a tempo pieno dei sottoindicati docenti è trasformato, su richiesta degli interessati, in
rapporto a tempo parziale.

ELENCO DOCENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO
Data di
Tipo
Ordine
Cognome
Nome
Ore
Nascita
posto
Scuola

Tipo

DONNALOIA

Maria Antonietta

21/12/1991

ADMM

I° Grado

9/18

Vert.

GRECO

Francesca Maria
Grazia

29/09/1987

A022

I° Grado

12/18

Vert.

VERSIENTI

Maria Pia

02/11/1984

ADMM

I° Grado

9/18

Vert.

Scuola
I.C. “G. Galilei” Pezze di
Greco
I.C. “Sant’Elia
Commenda” BR
I.C. “Manzoni Alighieri”
Cellino - Sandonaci

Gli interessati dovranno stipulare il relativo contratto a tempo parziale con il Dirigente Scolastico
competente a partire dalla data effettiva di presa di servizio. Tali contratti dovranno essere trasmessi
alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
RETTIFICA SEDE DI SERVIZIO
Data di
Cognome
Nome
Nascita

Tipo
posto

Ordine
Scuola

Ore

Tipo

CHETTA

A026

II° Grado

12/18

Vert.

Maria Grazia

17/12/1982

Firmato digitalmente da DI
NOIA ANGELA TIZIANA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Scuola
I.T. “Carnaro Marconi
Flacco Belluzzi” BR

IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di Brindisi e provincia
All’USR per la Puglia
Alle OO.SS. della Scuola
Alla RTS
All’Albo

Referenti istruttoria:
Prof.
Attorre Vito
Prof.ssa Russo Antonella
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