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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. 22 luglio 1997 n. 446 con cui sono state emanate disposizioni riguardanti i rapporti di lavoro a 
tempo parziale del personale della scuola; 
VISTA l’O.M. 13 febbraio 1998 n.55 con cui sono state apportate integrazioni all’O.M. 446/97; 
VISTA la C.M. 17 febbraio 2000 n.45 recante chiarimenti in merito all’effettuazione del tempo parziale del 
personale della scuola; 
VISTI gli organici di diritto del personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Salerno autorizzati 
per l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTE le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai 
docenti in questione nonché gli elenchi dei docenti già fruitori del regime di tempo parziale per l’anno 
scolastico 2019/2020; 
VISTE le istanze di rientro in regime di tempo pieno, con decorrenza 01.09.2020, prodotte dai docenti già in 
regime di tempo parziale;  
VALUTATA la compatibilità delle domande di tempo parziale con l’aliquota di organico disponibile per 
l’accoglimento delle relative istanze; 

COMUNICA 
 
l’allegato elenco analitico dei docenti della provincia di Salerno in regime di tempo parziale ed in rientro a 
tempo pieno. 
I competenti Dirigenti Scolastici procederanno alla stipula dei contratti ai nuovi docenti autorizzati al tempo 
parziale con decorrenza 01.09.2020 ed al successivo invio degli stessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
per la registrazione nonché all’adeguamento al SIDI delle posizioni di tempo parziale. 
I contratti avranno validità fino alla presentazione dell’istanza di revoca che potrà avvenire dopo almeno un 
biennio e con decorrenza dal successivo anno scolastico. 
Relativamente agli ordini di scuola secondaria (I° e II° grado) ed in particolare nel caso di istituti nei quali 
per la stessa tipologia di posto siano presenti cattedre interne e cattedra orario esterna, si rappresenta 
l’esigenza che codeste istituzioni scolastiche comunichino a quest’ufficio se il docente titolare di contratto a 
tempo parziale sia impiegato su cattedra interna o su cattedra esterna, per la corretta acquisizione delle ore 
disponibili per la mobilità annuale. 
Inoltre, le SS.LL. avranno cura di verificare puntualmente la correttezza degli elenchi in particolar modo al 
riguardo delle ore, della tipologia di posto ed alla classe di concorso e di comunicare eventuali 
incongruenze entro e il giorno 6 luglio 2020. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
Eventuali segnalazioni dovranno essere tempestivamente riportate agli indirizzi di posta elettronica di 
seguito indicati: 
scuola dell’infanzia: simona.verolla@istruzione.it  
scuola primaria: andrea.caputo28@istruzione.it 
scuola sec. I° grado: antonio.fortunato17@istruzione.it  
scuola sec. II° grado: naida.natella@istruzione.it 
 

IL DIRIGENTE 
Annabella Attanasio 
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