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IL DIRIGENTE  
 
  
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007; 
VISTA la Legge 29.12.1988, N. 554; 
VISTO il DPCM 17.3.89 N. 117; 
VISTO l’art.22 della Legge 23.12.1994, n.724; 
VISTA la Legge 23.12.1996, n.662; 
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 3 del 19.2.97; 
VISTA la Legge 28.5.1997, n.140 di conversione del Decreto Legge 28.3.1997, n.79; 
VISTA la C.M. n.449 del 23.7.1997 e l’O.M. n.446 del 22.7.1997 che disciplinano il rapporto di lavoro a 

tempo parziale del personale della scuola; 
VISTO l’art. 6 dell’O.M. n.446/97 che fissa il contingente di posti da destinare alla trasformazione di 

rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale pari al 25% della dotazione organica 
complessiva provinciale a tempo pieno, di ciascun ruolo, ovvero di ciascuna classe di concorso a 
cattedre o di ciascuna qualifica funzionale; 

VISTO il D.I. 29.7.1997, n. 331 che disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione; 

VISTA l’O.M. n.55 del 13.2.1998 che integra le disposizioni dell’O.M. n.446/97 in applicazione del D.I. 
331/97; 

VISTA la C.M. n.45 del 17.2.2000 con la quale sono state fornite ulteriori istruzioni dal M.I.U.R. in merito 
allo svolgimento del tempo parziale; 

VISTO  il D.M. n. 97 del 14/11/2007, che disciplina, tra l’altro, la presentazione delle domande del 
personale che chiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, con 
attribuzione contestuale del trattamento pensionistico; 

VISTA la legge 24.12.07  N. 247; 
VISTO l’art. 73 della Legge 6.8.08 N. 133; 
VISTA la Legge 183 del 4.11.2010; 
VISTA la nota di questo Ufficio prot.n. AOOUSPGO 300 del 23/02/2022 che fissa la scadenza al 15 marzo 

2022 per la presentazione delle domande a tempo parziale presso le segreterie scolastiche per 
l’inserimento delle stesse al S.I.; 

CONSIDERATO che il numero dei richiedenti per l’a.s. 2022/2023 per ciascun ruolo risulta inferiore ai 
contingenti determinati e che pertanto è superfluo procedere alla formazione delle graduatorie 
previste dall’art. 3 dell’O.M. 55/98.  

 
 
D E C R E T A 

 
Art.1 

 
Ai fini dell’accoglimento delle domande presentate per l’a.s. 2022/2023 di cui all’elenco allegato, che fa 
parte integrante del presente decreto, viene fissato il seguente contingente di posti da destinare alle 
trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo parziale pari al 25% della dotazione organica delle scuole 
dell’infanzia e delle scuole primarie: 
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classe di 
concorso 

posti percentuale 
al 25% 

richieste 
2022/2023 

rinnovi contratti in 
vigore 

nuovi 
contratti  

Totale  
contratti 

INFANZIA 226 56 3 4 4 3 11 
PRIMARIA 502 125 3 6 21 3 30 

Sarà cura e responsabilità dei DD.SS.  verificare che i dati trasmessi siano corretti e segnalare 
eventuali discordanze nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto e 
dell’allegato elenco alla seguente mail usp.go@istruzione.it Resp. Proc. Adelca QUARGNALI. 

 
 
 
 
                                                                                          

     IL DIRIGENTE  
                                                                                                                            Igor GIACOMINI 
 
 
 
 
 
Resp. proc. A. Quargnali 

^^^^^^^^^^^^^^ 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi – LORO SEDI 
Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI 
All’Ufficio Pensioni dell’Ufficio IV Gorizia – SEDE 
Alla Ragioneria Territoriale di Gorizia 
Sito Web 
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