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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia
Viale Matteotti, 145 – 18100 Imperia - tel. 0183/ 273362-3
e-mail:

usp.im@istruzione.it

sito web: www.uspimperia.it

pec: uspim@postacert.istruzione.it

IMPERIA, data segnatura
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 29/12/1998, n. 554 che ha previsto, nell’art. 7, la costituzione, nell’ambito delle
Amministrazioni civili dello Stato, di rapporti di lavoro a tempo parziale;
VISTO il D.P.C.M. 17/03/1989, n. 117;
VISTO il D.L.vo 16/04/1994, n. 297;
VISTA la O.M. n. 446 del 22/07/1997 che ha dettato disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo
parziale del personale della Scuola;
VISTA la O.M. n. 55 del 13/02/1998 contenente disposizioni che integrano e modificano quelle dell’O.M.
n.446/97;
VISTA la C.M. prot. n. 45 del 17/02/2000;
VISTO il C.C.N.L. - Comparto Scuola, sottoscritto il 29/11/2007;
VISTE le domande del personale ATA nominato a tempo indeterminato interessato alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a decorrere dall’anno scolastico 2020/21;
VISTA la dotazione organica del personale ATA per l’anno scolastico 2020/21;
PRESO ATTO che n 1 assistente amm.vo MILITANO Fortunata, n. 1 assistente tecnico VIO Luciano e n.3
collaboratori scolastici DAMINATO Laura, RUFOLO Sandro e RUSSO Amelia sono state immessi in
ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall’01/09/2020;
VERIFICATO che il personale ATA in oggetto hanno presentato, presso la scuola, istanza di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
VISTI

i pareri favorevoli dei Dirigenti delle istituzione scolastiche interessate;

VERIFICATO che l’accoglimento delle istanze del personale ATA rientra nel contingente massimo
provinciale di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
DISPONE

L’integrazione all’elenco, compilato con prot. n. 927 del 13/7/2020, del personale ATA a tempo indeterminato
che ha chiesto, per l’anno scolastico 2020/21, la trasformazione/modifica/rientro del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale.
PROFILO PROF. LE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
con prestazione lavorativa di n. 25 ore settimanali: tipo orizzontale
1) MILITANO Fortunata
sede di servizio IC Biancheri VENTIMIGLIA
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PROFILO PROF.LE DEGLI ASSISTENTI TECNICI
con prestazione lavorativa di n. 18 ore settimanali: tipo verticale
1) VIO Luciano

sede di servizio Lic. Cl. Cassini SANREMO (AR08)

PROFILO PROF.LE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
con prestazione lavorativa di n. 18 ore settimanali: tipo verticale
3) RUSSO Amelia
sede di servizio IC Taggia
con prestazione lavorativa di n. 21 ore settimanali: tipo orizzontale
2) RUFOLO Sandro
sede di servizio IC Centro Levante SANREMO
con prestazione lavorativa di n. 30 ore settimanali: tipo orizzontale
1) DAMINATO Laura
sede di servizio Liceo Sc. Aprosio VENTIMIGLIA

IL DIRIGENTE
(Dott. Luca Maria LENTI)

•
•
•
•

Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI
Alla Rag. Prov.le Stato - Servizio 6° Stipendi – IMPERIA
Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI
All’Ufficio per la comunicazione per la pubblicazione Sito – SEDE
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