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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Imperia
Viale Matteotti, 145 – 18100 Imperia uspim@postacert.istruzione.it e-mail: usp.im@istruzione.it
Tel. 0183/273361-2-3 sito web: www.csaimperia.it
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondo Grado
AT IM LORO SEDI
Alle OO.SS Comparto Scuola
Al sito web
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 29/12/1988 n.554 e, in particolare l’art.7, che ha previsto la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale;
VISTA l’O.M. n. 446 del 22/07/1997, concernente le modalità di applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
per il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato;
VISTI gli artt. n. 55 e n. 56 e n. 57 del C.C.N.L. – comparto scuola, triennio 16/18, sottoscritto il 19/04/2018;
ESAMINATE le istanze trasmesse dalle istituzioni scolastiche interessate relative alle richieste di trasformazione e
modifiche del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dall’a.s. 2020/2021;
ACCERTATO che le istanze prodotte dal personale docente II Grado con contratto a tempo indeterminato, intese ad
ottenere a decorrere dall’a.s. 2020/2021 la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
sono accoglibili;
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, dell’elenco del personale di ruolo delle Scuole Secondarie II grado della provincia di
IM che, a decorrere dall’ a.s. 2020/2021, usufruirà delle variazioni di contratto.
Sarà cura dei singoli Dirigenti Scolastici verificare l'eventuale regime di part time dei docenti in ingresso per
effetto dei movimenti e darne comunicazione all’ufficio scrivente.
Gli allegati sono parte integrante del presente decreto che ha carattere definitivo.
I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno alla stipula dei relativi contratti che dovranno essere trasmessi
sia alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Imperia sia all’Ufficio Scrivente.
IL DIRIGENTE
Dott. Luca Maria LENTI
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