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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

 
Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)  

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA   l’O.M. n 446 del 22/07/1997; 

VISTA   l’O.M. n. 55 del 13/02/1998, integrazione dell’O.M. n. 446/97; 

VISTO     il D.Lgs. n. 61 del 25/02/2000; 

VISTO     il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015; 

VISTO        l’ art. 58 del C.C.N.L. del Comparto Scuola; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. prot. 16437 del 29/04/2022, con la quale 

viene determinata la dotazione organica del personale ATA per l’a.s. 2022/2023 per la provincia di 

Taranto; 

ESAMINATO       il personale ATA che già usufruisce di contratto a tempo parziale; 

VISTE     le istanze di revoca presentate nei termini da personale ATA interessato; 

PRESO atto delle domande prodotte dal personale ATA, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e 

titolare in questa provincia, che ha chiesto la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo  

parziale, a decorrere dall’a.s. 2022/2023; 

RITENUTO di dover determinare per l’a.s. 2022/2023 il contingente di posti a tempo parziale come previsto 

dall’art. 6 della suddetta O.M. n. 446/97; 

CONSIDERATO che il numero complessivo dei posti part-time, sono di numero esiguo rispetto al contingente dei 

   posti disponibili per ciascun profilo professionale, per l’a.s. 2022/2023; 

DECRETA 

Per i motivi citati in premessa, per l’a.s. 2022/2023, il contingente dei posti, come previsto dall’art. 6 dell’O.M. n. 

446/97, e cioè il 25% dei posti della dotazione organica di diritto è pari a: 

• 125 unità per il profilo di assistente amministrativo; 

•  67 unità per il profilo di assistente tecnico;  

• 339 unità per il profilo di collaboratore scolastico;  

•  1 unità per il profilo di CST (addetto alle aziende agrarie).  

 

Per quanto sopra, i Dirigenti Scolastici delle scuole e/o istituti interessati, provvederanno per quanto di 

competenza, alla costituzione dei relativi contratti part-time così come da elenco allegato, distinto per profilo 

professionale, comprensivo di coloro che usufruiscono già del tempo parziale e di coloro i quali hanno chiesto per la 

prima volta di godere della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dall’1/09/2022.  

Le SS.LL sono pregate di verificare l’esattezza dei dati contenuti nel predetto elenco, con particolare riferimento 

all’impegno orario, alla tipologia (orizzontale o verticale o ciclico) ed ai dati riferiti alla titolarità che dovranno 

corrispondere ai dati da inserire nel contratto e sono pregate di comunicare a questo Ufficio eventuali inesattezze o 

omissioni. 

Per quanto attiene alla gestione dei contratti part-time, al fine di rendere più spedito il provvedimento di stipula dei 

contratti part –time, si rende necessario delegare la firma degli stessi ai Dirigenti Scolastici interessati. 
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 Infine si rende opportuno precisare quanto segue: 

 

• i contratti di lavoro a tempo parziale già stipulati da questo Ufficio sono da intendersi automaticamente 

rinnovati, ove alla scadenza del biennio non pervenga espressa richiesta di reintegro; 

• il personale che ha richiesto la trasformazione con decorrenza 01/09/2022 che abbia ottenuto il trasferimento o 

il passaggio in altra sede della stessa provincia di titolarità, dovrà provvedere a confermare la domanda di 

tempo parziale al Dirigente Scolastico dell’attuale sede di titolarità, che provvederà a trasmettere tale richiesta 

alla nuova istituzione scolastica ove risulta trasferito, la quale ultima provvederà alla stipula del contratto. 

• Nel caso di revoca o variazione dell’orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, il Dirigente procederà alla 

stipula del relativo contratto e ne invierà copia all’Ufficio scrivente. 

• Si fa presente che tutti i contratti (nuovi, di revoca, di variazione dell’orario) dovranno essere stipulati alla data 

dell’1 settembre dell’anno di decorrenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della provincia di Taranto - Loro Sedi 

- Alle OO.SS. della Scuola – Loro sedi 

- All’Albo - Sede 
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