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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale di Terni - Uff. IV
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
TERNI
AL SITO

VISTO il C.C.N.L. del 29 novembre 2007 - Comparto Scuola, e, in particolare, gli artt. 39
(personale docente) e 58 (personale A.T.A.) in materia di rapporti di lavoro a tempo
parziale;
VISTA l’O.M. n. 446 del 22.07.1997 riguardante disposizioni nel rapporto di lavoro a tempo
parziale del personale della scuola;
VISTA l’O.M. n. 55 del 13.02.1998 riguardante disposizioni integrative dell’O.M. n. 446 del
22.07.1997;
VISTO l’elenco dei pensionamenti compilato dopo l’accertamento da parte della sede provinciale di
Terni dell’I.N.P.S. del diritto a pensione nel quale risultano n. 4 pensionamenti dal
01.08.2018;
VISTO il trasferimento ottenuto dalla docente La Capruccia Gabriella, nata a Pescara, il 12.03.1974,
dalla provincia di Ascoli Piceno alla provincia di Terni;
CONSIDERATO che i rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere costituiti nei limiti
massimi del 25% della dotazione organica complessiva provinciale di personale a tempo
pieno, come previsto dall’art. 39, comma 1, e art. 58, comma 1, del C.C.N.L. del 29
novembre 2007 - Comparto Scuola;
CONSIDERATO che la dotazione organica complessiva di questa provincia è pari a n. 3411 unità
così suddivisi:
insegnanti infanzia
369 + 4 di potenziamento
insegnanti primaria
797 + 75 di potenziamento
docenti sec. 1° grado
561 + 31 di potenziamento
docenti sec. 2° grado
758 + 94 di potenziamento
personale A.T.A.
722
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CONSIDERATO che la percentuale del 25%
proporzionalmente come segue:
insegnanti infanzia
insegnanti primaria
docenti sec. 1° grado
docenti sec. 2° grado
personale A.T.A.

della suddetta dotazione organica corrisponde
93
218
148
213
180

Per quanto premesso si comunica che il numero massimo di rapporti a tempo parziale che
potranno essere costituiti per l’anno scolastico 2018/19 nella provincia di Terni, non può superare il
contingente di n. 852, pari al 25% dell’organico complessivo provinciale, suddiviso
proporzionalmente tra il personale dei rispettivi ruoli sulla base della rispettiva consistenza, come
indicato in premessa.
Considerato che, a rettifica di quanto comunicato con nota n. 3765 del 11.07.2018, il numero
di part-time per l’anno scolastico 2018/19 è di n. 119, si dispone che tutte le nuove richieste,
possono essere accolte.
I Dirigenti Scolastici provvederanno ad inviare i contratti alla Ragioneria Territoriale dello
Stato per la prevista registrazione e copia degli stessi, vistati dalla Ragioneria Territoriale, dovrà
essere trasmessa a questo Ambito Territoriale (mail PEO: usp.tr@istruzione.it).
Si allega alla presente l’elenco completo dei part-time in essere dal 01.09.2018.
IL DIRIGENTE
Giancarlo Cencetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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