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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;  

VISTA           la richiesta di part time avanzata dalla docente GURRIERI Caterina, nata il 

02/01/1977 (prov. di RG), titolare presso I.C. Woityla, posto comune infanzia, per 

15 ore, per l’anno scolastico 2022/2023, con nota del 16/03/2022;  

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 9146 del 11/07/2022, con il quale è stata 

disposta la pubblicazione degli elenchi del personale docente che ha diritto ad 

ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale, nei quali è ricompresa anche la docente Gurrieri Caterina per 15/25 ore; 

CONSIDERATO che la docente ha ottenuto, con decreto prot. n. 3318 del 11/08/2022, emesso 

dall’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa, assegnazione provvisoria 

interprovinciale presso l’I.C. Filippo Traina di Vittoria (RG) per ore 12,50;  
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VISTA la domanda di riduzione delle ore di part time da 15/15 a 12,50/25, presentata, 

alla luce dell’ottenuta assegnazione provvisoria interprovinciale, dalla docente 

Gurrieri Caterina all’I.C. Wojtyla e da quest’ultimo inoltrata a questo Ufficio con 

nota prot. n. 18182 del 11/11/2022; 

RITENUTO di dover procedere ad un allineamento dell’orario di part time all’organizzazione 

didattica della scuola di assegnazione provvisoria; 

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

D I S P O N E  

La riduzione dell’orario di lavoro della docente Gurrieri Caterina, nata il 02/01/1977 (prov. di RG), titolare 

presso I.C. Wojtyla, posto comune infanzia, dalle già autorizzate 15/25 ore a 12,50/25 ore, con 

decorrenza dalla data di assunzione in servizio presso la scuola di assegnazione provvisoria. 

Il contratto di lavoro della docente ammessa al regime di lavoro a tempo parziale per un totale di 

12,50/25 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. Copia 

del suddetto contratto andrà tempestivamente trasmessa a questo Ufficio all’indirizzo di peo 

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 

 
Alla docente Gurrieri Caterina 

Al Dirigente dell’Ufficio IX – A.T. di Ragusa 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. Wojtyla di Siracusa 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. Filippo Traina di Vittoria (RG) 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
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Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE  

Al Sito web 
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