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Ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado statali della Provincia di Cremona  

 
 

                                                                           E p.c. Alle organizzazioni sindacali provinciali 
 
 
 

 
 

 

Visto il conferimento di delega ricevuto dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la 

Lombardia - prot. m_pi. AOODRLO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0013234.02-07.-2021 - per 

l’assunzione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza dell’Ufficio dell’Ufficio VI – 

Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona 
 
Vista la legge 29.12.88 n.554 e, in particolare, l’art.7 che ha previsto, nell’ambito delle 
Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale; 

 
Vista l’O.M. 22.7.1997 n.446, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale 
della scuola; 
 
Visto il D.L. 29.7.1997 n.331; 
 
 Vista l’O.M.13.2.1998 n.55; 
 
 Visto il D.Lgs 25.2.2000 n.61, come modificato dal D.Lgs 26.2.2001 n.100; 
 
Visto l’art. 73 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
 
Vista la circolare n. 9 del 30/11/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica;  
 
Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola dell’8.02.2018, ed in particolare, gli artt. 55,56 e 57 

 
Vista la documentazione trasmessa dalle istituzioni scolastiche, relativa alle richieste di 
trasformazione e modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale e rientro a tempo pieno a 
decorrere dall’a.s. 2021/22; 
 
Accertato che le istanze prodotte dal personale ATA con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, intese ad ottenere, a decorrere dall’anno scolastico 2021/22, la trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono integralmente accoglibili e che, 
pertanto, non occorre procedere alla formulazione di specifiche graduatorie 
 
 

DISPONE 
 
 
 

 
la pubblicazione in allegato dell’elenco dei nominativi del personale ATA che, a decorrere 
dall’1.9.2021, hanno ottenuto le seguenti variazioni di contratto. 
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I Dirigenti scolastici provvederanno alla stipula dei Contratti Part-Time (nuove richieste) e 
all’invio alla Ragioneria Territoriale per il visto di competenza. 
 

 
 
 
 

 
                                 Il Dirigente Delegato 

                                       Franco Gallo 
 

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Allegati: Elenco part-time personale ATA – A.S. 2021-22  
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