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LA DIRIGENTE 

VISTA l’istanza presentata dalla docente Stuto Cristina nata a Lentini il 24/07/1980 a tempo 

determinato con incarico al 31 agosto 2023, intese ad ottenere la trasformazione del contratto 

individuale di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

VISTA LA Legge 554/1998 introduttiva del regime del tempo parziale di lavoro; 

VISTO il CCNL firmato il 29 novembre 2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8, che chiariscono che anche il 

personale a tempo determinato ha facoltà di chiedere il tempo parziale; 

CONSIDERATO che l’eventuale accettazione della richiesta rientra nella capienza del contingente 

destinato, per l’a.s. in corso, dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della 

dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre 

o posti o di ciascun ruolo e comunque entro il limite di spesa massima annua prevista per la 

dotazione organica medesima; 

DISPONE  

la concessione del regime di part time alla docente destinataria di contratto a tempo determinato, 

di seguito elencatai: 

 

NOMINATIVO CL.CONC./ ORDINE 

DI SCUOLA 

ORARIO DI SERVIZIO ORE RESIDUE ISTITUTO 

SCOLASTICO DI 

SERVIZIO 

STUTO 

CRISTINA 

SCUOLA SEC. DI I 

GRADO C.O.E. CL.C. 

A008 

14/19 

DI CUI 12 ORE CORSO 

DIURNO E NR. 2 ORE 

CORSO SERALE 

5/19 

IIS 

“PALAZZOLO 

ACREIDE” 

I.I.S. “M. RAELI” - 

NOTO 

 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

Dirigente: Angela Fontana  

Riferimenti: Françoise Venosino – 0931447240 – francoise.venosino.181@posta.istruzione.it  

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  

2 

 

Il Dirigente scolastico della scuola di servizio della docente interessata verificherà l’esistenza dei 

requisiti e le condizioni fondamentali per la concessione del beneficio, quali: 
• L’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende, 

eventualmente, svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento 

dell’altra attività non deve essere in conflitto e la trasformazione non può essere concessa 

quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra 

amministrazione; 

• l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando 

dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità 

dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal 

dipendente. 

Il dirigente scolastico sottoporrà a questo Ufficio le pregiudizievoli per i conseguenti adempimenti. 

Le motivazioni dell’eventuale diniego devono essere evidenti, per permettere al dipendente di 

conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera, e se è il caso consentire 

l’attivazione del controllo giudiziale. 

Relativamente alla disponibilità residuale della cattedra di scuola secondaria di II grado – classe di 

concorso A008 su posto della docente Stuto Cristina, essendo pari a 5(cinque) ore settimanali, sarà 

cura del Dirigente scolastico dell’I.I.S. Palazzolo Acreide provvedere all’assegnazione delle ore di 

completamento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento delle supplenze.  

Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “M. Raeli” di Noto, già appositamente delegato, provvederà, in caso 

di esito positivo dei puntuali controlli precisati nel precedente paragrafo, alla stipula del contratto 

di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, trasmettendo copia del 

predetto contratto al Dirigente scolastico dell’IIS Palazzolo Acreide per gli adempimenti 

conseguenti. 

Il contratto dovrà essere trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa. 

Il docente con la concessione del Part Time non avrà diritto al completamento delle ore per l’intero 

anno scolastico. 
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La pubblicazione del presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti 

degli interessati indicati in indirizzo.  

 

 

La Dirigente dell’Ufficio X – AT Siracusa 

                                                                                                    Angela Fontana 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Alla 

Ai 

Al 

Prof.ssa Stuto Cristina 

Dirigenti scolastici interessati 

Sito web 
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