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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117 che ha dettato norme regolamentari sulla disciplina del 

rapporto di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il C.C.N.L. 2006/2009 del 29.11.2007 del comparto scuola; 

VISTA l’OM. n. 446 del 22 luglio 1997 e, in particolare, l’art. 5, comma 4 e l’art. 6;  

VISTA l’O.M. n. 55 del 13/02/1998 e la Circolare Ministeriale 21.02.1998, con cui la predetta 

Ordinanza è stata trasmessa; 

VISTA la nota prot.n. 9239 del 9.06.2021, con cui l’allora Dirigente dell’Ufficio VI dell’U.S.R. per la 

Campania ha autorizzato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale e da tempo parziale a tempo pieno, per il personale docente ed A.T.A. in servizio presso 

le II.SS. afferenti all’Ambito territoriale di Napoli; 

VISTA la nota prot. n. 12801 del 26.07.2021, con cui l’allora Dirigente dell’Ufficio VI dell’U.S.R. per 

la Campania ha disposto alcune rettifiche alle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale e da tempo parziale a tempo pieno, per il personale docente ed A.T.A., 

in servizio presso le II.SS. afferenti all’Ambito territoriale di Napoli, autorizzate in data 

9.06.2021; 

VISTE le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno 

tempestivamente presentate, in data 8.03.2021, dalla docente Trinchese Anna, in servizio presso 

l’I.T.C. “Masullo – Theti” di Nola ed, in data 09.02.2021, dalla collaboratrice scolastica Sig.ra 

Biondi Emma, in servizio presso l’I.S.I.S. De’ Medici di Ottaviano (Napoli);  

CONSIDERATO che entrambe le istanti hanno osservato l’obbligo biennale di permanenza minima di 

due anni in regime di orario di lavoro a tempo parziale;  
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VISTA l’istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale presentata, 

tempestivamente, in data 15.03.2021, dal Sig. Colasanto Salvatore assistente tecnico in servizio 

presso l’I.S.I.S. Carlo Levi di Portici (Napoli); 

PRESO ATTO che, nonostante la tempestività nella produzione delle relative istanze da parte degli 

interessati, i summenzionati nominativi non risultano inseriti nei rispettivi elenchi allegati alle 

note del 9.06 e del 26.07.2021, con cui sono state autorizzate le trasformazioni del rapporto di 

lavoro, da tempo pieno a parziale e viceversa, a decorrere dall’a. s. 2021/22; 

CONSIDERATI   i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto; 

VALUTATA adeguatamente la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva, in 

riferimento alle posizioni della dotazione organica, ed in particolare il rispetto dell’aliquota del 

25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione 

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

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

organica medesima; 

VALUTATO l’impatto organizzativo della trasformazione, che viene concessa al personale 

sottoindicato dopo aver verificato che dall’accoglimento delle istanze non deriverebbe un 

pregiudizio alla funzionalità della scuola, in relazione, precipuamente, alla continuità didattica, 

alle mansioni e all’organizzazione delle docenze, né, tanto meno, appurata la capienza degli 

organici (in particolare per le trasformazioni da tempo parziale a pieno), alla spesa pubblica;  

 

DISPONE 

Art. 1 

La pubblicazione degli allegati elenchi con i nominativi dei docenti della scuola secondaria di II grado 

e del personale A.T.A, con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ed economica dal 30 ottobre 2021, 

che sono autorizzati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e, 
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limitatamente al sig. Colasanto Salvatore, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale, per la durata di almeno due anni scolastici. 

 

Art. 2 

I DD. SS. delle II.SS. provvederanno a contrattualizzare le modifiche dell’orario di lavoro del personale 

indicato negli elenchi allegati e trasmetteranno la documentazione alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato di Napoli. 

               INTEGRAZIONI PART TIME A. S. 2021/2022 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 
SEDE DI 

SERVIZIO 
C.C. 

ORE DI 

LAVORO 

TRINCHESE ANNA 02/09/1968 NATD350002 A046 18 

 

PERSONALE A.T.A. 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA    SEDE DI SERVIZIO ORE  

BIONDI EMMA 15/01/1984 C.S. NAIS10100T 36 

COLASANTO SALVATORE 27/08/1976 A.T. NATD08401G 18 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE                            

                                                                                                    Luisa Franzese 
                                                                                                              Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile: Luisa Franzese, Dirigente Ufficio VI 

e-mail luisa.franzese1@istruzione.it tel. 081.5576223 
referente: Innocenzo Datri, Funzionario Ufficio VI 
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