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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

Data e prot vedi segnatura 

      AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

       DELLA PROVINCIA DI VICENZA –LORO SEDI 

 

Oggetto: dispositivo elenco docenti  in part time e ripristino tempo pieno a.s. 2022/23. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’organico dell’autonomia per l’a.s.2022/23 del personale docente della scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado; 

 

VISTA l’O.M. n. 446 del 22/07/1997, integrata dall’O.M. n. 55 del 13/02/1998; 

VISTA la Legge 29/12/1998 n. 554 disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo 
parziale del personale della scuola, in particolar modo l’art. 7; 

  

VISTO  il D.P.C.M. 17/03/1989 n. 117 in particolar modo l’art. art. 2. “Determinazione delle 
piante organiche del rapporto a tempo parziale” ; 

 

VISTA  la Legge  23/12/1994 n. 724 art. 22 comma 20; 

VISTO l’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.08.2008; 

VISTA la C.M. n. 45 del 17/02/2000 Rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della 

scuola; 

VISTA la circolare n. 9 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30/06/2011; 

VISTI gli art 39 e 58 del C.C.N.L. del comparto scuola 2006/09 e l’art. 1 comma 10 del  C.C.N.L. 
19/04/2018; 

 

CONSIDERATO che i rapporti di lavoro part time possono essere costituiti nei limiti massimi del 25% 
della dotazione organica complessiva provinciale di personale a tempo pieno per ciascun 
ordine di scuola; 

CONSIDERATO il contingente dei docenti in part-time per l’a.s. 2022/23; 

ESAMINATE le istanze del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° e II° 
grado tendenti ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale, la modifica dell’orario a tempo parziale o il rientro a tempo pieno con 
decorrenza dall’a. s. 2022/23 trasmesse dalle istituzioni scolastiche tramite  piattaforma; 

ACCERTATO che le domande suddette possono essere accolte in quanto rientranti nel contingente di 
riferimento; 

 

DISPONE 
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1. l’invio ad ogni Istituzione scolastica dell’allegato elenco, che forma parte integrante del presente atto, 
relativo al personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado suddiviso per 
classi di concorso, richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
e la modifica dell’orario a tempo parziale con decorrenza dal 01/09/2022; 

2. l’invio ad ogni Istituzione scolastica dell’allegato elenco, che forma parte integrante del presente atto, 
relativo al personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado suddiviso per 
classi di concorso, autorizzato a rientrare a tempo pieno dal 01/09/2022; 

3. la pubblicazione sul sito di questo Uat del contingente dei docenti in part-time per l’a.s. 2022/23. 

 

                                                                                                       LA DIRIGENTE 
                                                                                        Dott.ssa  Nicoletta Morbioli 

 

 
 

Responsabile del procedimento doc. scuole superiori: 
Funzionario Teresa Rinaldis 
Referente Sonia Gasparini  mail: sonia.gasparini.174@posta.istruzione.it 
 
Responsabile del procedimento doc. scuole infanzia e primaria: 
Funzionario Dino  Pivato  
Referente Irene Nocito mail irene.nocito1@posta.istruzione.it 

Responsabile del procedimento: 

Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile 

Dino Pivato 

Area 4 - Gestione Personale della scuola 
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