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IL DIRIGENTE 

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018; 

Vista l’O.M. n. 446 del 22.07.1997, concernente le modalità di applicazione della 
disciplina del lavoro a tempo parziale; 

Vista l’O.M. n. 55 del 13.02.1998; 
Vista la C.M. n. 45 del 17.02.2000; 
Visto l’art. 73 del D. L. n. 112 del 2008; 
Visto l’art. 16 della Legge n.183 del 2010; 
Vista la Circolare n.9 del 30.06.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Vista l’istanza prodotta in data 08.03.2022 dal collaboratore scolastico Pompeo 

Caterina nata il 30/03/1960, titolare presso il 1° Circolo “G. Pascoli“ di Erice (TP), 
con la quale chiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale verticale per n° ore 30/36 settimanali per il biennio 2022/2024; 

Visto il parere favorevole del Dirigente Scolastico 1° Circolo “Pascoli“ di Erice (TP); 
Visto l’art. 6 dell’O.M. n. 446 del 22.07.1997; 
Verificato che in relazione al numero delle domande e alla dotazione organica provinciale 

del profilo professionale di Collaboratore Scolastico non è stato raggiunto il limite 
previsto dalla suddetta normativa; 

  
DECRETA 

Art. 1) il rapporto di lavoro del Collaboratore Scolastico Pompeo Caterina nata il 30/03/1960, 

titolare presso il 1° Circolo “G. Pascoli“ di Erice (TP) e trasferita dal 01/09/2022 presso l’I. S. 

“D. Dolomieu” di Longarone (BL), viene trasformato da tempo pieno a tempo parziale 

verticale 30/36. 

Art. 2) il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al presente provvedimento decorre dal 

01/09/2022 con durata minima biennale e si intende automaticamente prorogato alla fine 

di ogni biennio in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da produrre da parte 

dell’interessato secondo le modalità e i termini fissati dalle disposizioni in materia e, 

comunque, fino a diversa comunicazione da parte dello scrivente Ufficio. 

Art. 3) per il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, le attività aggiuntive e la 

fruizione dei benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, si fa rinvio 

al vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola. 
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Il presente provvedimento sarà inviato agli organi di controllo per il visto di regolarità. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio XI di Trapani 

Antonella Vaccara 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Sig. Pompeo Caterina 
 C/O 1° Circolo “Pascoli “ di Erice (TP) 
Al Sig. Dirigente Scolastico 
 Del 1° Circolo “Pascoli “ di Erice (TP) 
 tpee03500a@pec.istruzione.it  
Al Sig. Dirigente Scolastico 
 dell’I. S. “D. Dolomieu” di Longarone (BL) 
 blrh02000X@pec.istruzione.it  
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato 
 TRAPANI 
 rts-tp.rgs@pec.mef.gov.it  
Al Reparto Ruolo 
 SEDE 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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