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                                                                              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; 

ESAMINATA l’istanza prodotta dalla collaboratrice scolastica Indomenico Isabella neo immessa in 

ruolo dal 1 settembre 2022 con sede di servizio provvisoria presso l’ I.C. “ Corbino” di Augusta.; 

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

2022/2023; 

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell’I.C. “Corbino” di Augusta alla trasformazione del 

rapporto di lavoro a part time della collaboratrice scolastica Indomenico Isabella; 

 

                                                                             CONCEDE 

 

Il nulla osta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della 

collaboratrice scolastica Indomenico Isabella  a decorrere dal 01/09/2022. 

II contratto di lavoro sarà stipulato dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio che provvederà, 

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

stipendiale. Il Dirigente avrà cura di inviare copia del contratto alla casella di posta elettronica 

usp.sr@istruzione.it  
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LA Dirigente  

ANGELA FONTANA 

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

Alla   Dirigente  

dell’I.C. “Corbino” di Augusta 

Al sito istituzionale   
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