
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X- Ambito territoriale di Siracusa 

 

Area II -Unità Operativa II – Ufficio 3 

 

Dirigente: 

Responsabile del procedimento: 

Angela Fontana, angela.fontana@istruzione.it 

Laura Lentini, laura.lentini13@istruzione.it, 0931/447210 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it 

1 

 

                   
                                                                             LA DIRIGENTE 

VISTO  l’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;   

VISTO  l’art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, 

di modifica dell’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

VISTO l’art. 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

VISTA l’O.M. 22 luglio 1997 n. 446 con cui sono state emanate le disposizioni riguardanti i 

rapporti di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;  

VISTA  l’O.M. 13 febbraio 1998 n. 55 con cui sono state apportate integrazioni all’O.M. 

446/97;  

VISTA  la C.M. 17 febbraio 2000 n. 45 recante chiarimenti in merito all’effettuazione del part-

time del personale della scuola;  

VISTO  il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/07, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/07 

e, in particolare, gli artt. 39 e 58;  

VISTA   la Legge 06/08/2008 n. 133;  

ESAMINATE  le istanze prodotte dal personale A.T.A.;  

ACCERTATO  che le istanze prodotte dal personale A.T.A. con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato intese ad ottenere, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, la 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale rientrano nel 

limite previsto dall’art. 6 dell’O.M. n. 446/1997 e che, pertanto, non occorre 

procedere alla formulazione di specifiche graduatorie;  

VISTA          la dotazione organica del personale A.T.A. di questa provincia per l’anno scolastico 

2022/2023;  

RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche; 

 

D I S P O N E  
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La pubblicazione degli elenchi del personale A.T.A. che, a decorrere dal 01/09/2022, ha diritto ad 

ottenere le seguenti trasformazioni contrattuali: 

✓ trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

✓ trasformazione dell’orario e/o tipologia di prestazione di servizio; 

✓ ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno. 

Gli elenchi allegati, che sono parte integrante del presente dispositivo, hanno carattere definitivo, 

salvo eventuali correzioni di errori materiali, anche a seguito di segnalazioni degli interessati, da 

proporre entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  

I contratti di lavoro del personale ammesso al regime di lavoro a tempo parziale, ovvero restituito a 

tempo pieno, saranno stipulati dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio che provvederà, 

altresì, all’invio alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il conseguente adeguamento 

stipendiale.  

I Dirigenti delle II.SS. interessate avranno cura di inviare copia dei contratti, entro e non oltre il 

15/07/2022, alla casella di posta elettronica usp.sr@istruzione.it.  

 

La dirigente dell’Ufficio X USR Sicilia – AT Siracusa  

Angela Fontana  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Siracusa 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE  

Al Sito web 
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