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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti

IL DIRIGENTE
VISTA l’OM n. 446 del 22 luglio 1997 e in particolare l’art. 5, comma 4;
VISTO l’art. 39 del CCNL del 29 novembre 2007;
VISTO l’art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018;
VISTE le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
per il biennio 2020/2022 presentate dal personale docente della scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo e di secondo grado;
CONSIDERATI i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto;
ACCERTATO che le istanze prodotte sono integralmente accoglibili e che, pertanto, non
occorre procedere alla formulazione di specifiche graduatorie;

DISPONE
Art. 1 La pubblicazione degli allegati elenchi con i nominativi dei docenti di scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di I e di II grado che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza 1° settembre 2020, dei docenti che
proseguono il rapporto di lavoro a tempo parziale, che rientrano da tempo parziale a tempo
pieno o che hanno ottenuto la variazione dell’orario di servizio.
Art. 2 Eventuali ulteriori richieste di variazione dell’orario di servizio del personale che abbia
già ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verranno autorizzate e
gestite dal dirigente scolastico di competenza, che ne darà tempestiva comunicazione allo
scrivente ai soli fini dell’aggiornamento a sistema informativo della posizione giuridica del
docente.
IL DIRIGENTE
Roberto Proietto
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