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LA DIRIGENTE 

VISTA   la legge 29 dicembre 1988, n. 554 che introduce l’istituto del part-time;   

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; 

VISTO  il C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018; 

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 446 del 22/07/1997 e n. 55 del 13/02/1998 concernenti 

le modalità di applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale; 

VISTA la Circolare Ministeriale del 17 febbraio 2000, n. 45 che fornisce ulteriori precisazioni 

circa l’applicazione delle OO.MM. sopra citate; 

VISTA  la Circolare n. 9 del 30/06/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

RICHIAMATO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 9146 del 11/07/2022 con il quale sono 

stati pubblicati gli elenchi del personale docente avente diritto ad ottenere la 

trasformazione contrattuale del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, 

la trasformazione dell’orario e/o tipologia di prestazione di servizio o il ripristino del 

rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 1/09/2022; 

ACCOLTE le segnalazioni pervenute relativamente alla prof.ssa Manzo Barbara Ada, nostro 

prot. n. 9261 del 13/07/2022; al prof. Di Natale Raffaele, nostro prot. n. 9173 del 

12707/2022; alla Prof.ssa Caruso Rossella, nostro prot. n. 9334 del 14/07/2022; alla 

docente Frasca Simona, nostro prot. n. 9306 del 14/07/2022; tutte concernenti meri 

errori materiali; 
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RITENUTO di dover apportare le opportune rettifiche, esercitando il potere di autotutela 

conferito dall’ordinamento alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico 

interesse; 

DISPONE 

Ai sensi delle disposizioni citate in premessa e per le motivazioni su esposte, la rettifica e l’integrazione del 

decreto dirigenziale n. 9146 del 11/07/2022 (che è da intendersi confermato per il resto) nei termini di 

seguito riportati: 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA che hanno richiesto ed usufruiranno del PART-TIME dal 01/09/2022 con 

indicate a fianco di ciascuno le ore di insegnamento richieste  

Cognome e 

nome  
data nascita  

cl. 

conc.   

Codice istituto 

titolarità  

2022/2023  

Denominazione 

istituto o ambito 

titolarità  

Tipologia  
ore insegnamento 

richieste  

1. FRASCA 

SIMONA  

27/07/1977 

(RG)  

EEEE SREE810016 I.C. “S. 
Chindemi” 
Siracusa  

verticale  12 

 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO che hanno richiesto ed usufruiranno del PART-TIME dal 

01/09/2022 con indicate a fianco di ciascuno le ore di insegnamento richieste  

N.  
Cognome e 

nome  
data nascita  

cl. 

conc.   

Codice istituto 

titolarità  

2022/2023  

Denominazione 

istituto o ambito 

titolarità  

Tipologia  ore 

insegnamento 

richieste  

10  MANZO 

BARBARA ADA  

21/06/1973 

(NA)  

A050  SRIS029009  IS. Einaudi di 

Siracusa  

verticale  9  
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12  DI NATALE 

RAFFAELE  

13/12/1972 

(SR)  

A041  SRTF010505  IS. Fermi - serale - 

Siracusa  

verticale  15  

 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO che hanno richiesto il rientro dal PART-TIME al TEMPO PIENO 

dal 01/09/2022  

N.  Cognome e nome  data nascita  
cl. 

conc.   

Codice istituto 

titolarità  

2022/2023  

Denominazione istituto 

o ambito titolarità  
Ordine scuola  

2  CARUSO ROSSELLA  25/03/1968 

(SR)  

ADSS  SRIS004001  IS. Insolera di Siracusa  SS2  

 

I Dirigenti scolastici degli Istituti ove prestano servizio i docenti suindicati sono invitati a notificare agli stessi 

il presente provvedimento. 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 avranno, altresì, cura di inviare copia dei contratti entro e non otre il 

22/07/2022 alla casella di posta elettronica usp.sr@istruzione.it.  

L’amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad ulteriori eventuali integrazioni e rettifiche 

che si dovessero rendere necessarie. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio, al link amministrazione trasparente e sul sito 

internet (www.sr.usr.sicilia.it) di quest’Ufficio X – A.T. di Siracusa.  

 

La Dirigente dell’Ufficio X – A.T. Siracusa  

Fontana Angela 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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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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