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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 554 del 29.12.88 e, in particolare, l’art. 7 che ha previsto, nell’ambito delle
Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
VISTO il D.P.C.M. n. 117 del 17.3.1989, che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale;
VISTA l’O.M. n. 446 del 22.7.1997, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della
scuola;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30.06.2011;
TENUTO CONTO delle richieste trasmesse dalle istituzioni scolastiche, relativamente alla trasformazione del
rapporto di lavoro a decorrere dall’anno scolastico 2021/22;
VERIFICATI i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto;
ACCERTATO che le istanze prodotte dai docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di I e II grado, e del personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato, intese
a ottenere, a decorrere dall’anno scolastico 2021/22, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, sono integralmente accolte e che, pertanto, non occorre procedere alla
formulazione di specifiche graduatorie;
VISTA la pubblicazione degli elenchi provvisori prott. n. 4580 del 10.06.2021 e n. e la pubblicazione dei
movimenti, rispettivamente, dei docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola
secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e del personale ATA per l’anno scolastico
2021/2022;
DISPONE
la pubblicazione degli elenchi nominativi dei docenti di ogni ordine e grado e del personale ATA, allegati al
presente provvedimento, validi a decorrere dall’a.s. 2021/22.
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