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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art.1, comma 58, Legge n. 662 del 23.12.1996; 

VISTA l’O.M. n. 446 del 22.7.1997 avente ad oggetto le disposizioni riguardanti il rapporto di 

lavoro a tempo parziale del personale della scuola e in particolare l’art. 6; 

VISTA l’O.M. n. 55 del 13.2.1998 contenente disposizioni integrative dell’OM n. 446 del 1997; 

VISTO il C.C.N.L relativo al personale del Comparto Scuola del 29/11/07, pubblicato sulla G.U. n. 

292 del 17.12.07- Suppl. ordinario n. 274, e in particolare l’art. 58; 

VISTO l’art. 73 del D.L. n.112 del 25.6.2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.133 del 

6/8/2008; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. per la Calabria, prot. n. 9022 del 12/05/2022, con il quale è stata 

trasmessa la consistenza organica del personale A.T.A. della Provincia di Catanzaro per 

l’a.s. 2022/23; 

VISTO il decreto di questo A.T. n. 3088 del 19/5/2022 relativo alla dotazione organica del personale 

A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Catanzaro per l’anno scolastico 

2022/23; 

CONSIDERATO che il numero dei beneficiari del contratto di lavoro a tempo parziale è 

determinato in ragione del 25 % della dotazione organica provinciale; 

 

D E C R E T A 

 

Ai sensi delle disposizioni in premessa e ai fini dell'accoglimento delle domande di lavoro a tempo 

parziale presentate per l’anno scolastico 2022/23, il contingente dei posti da destinare alla costituzione 

dei rapporti di lavoro a tempo parziale è così determinato:  

PERSONALE A.T.A. 

Tipo di Posto 
O.D. 

2022/23 
Aliquota 

part time 
Istanze 

pervenute 
Contratti 

2022/23 

Totale contratti 

part-time  a.s. 

2022/23 

Contingente 

Prov.le part-

time ancora 

disponibile 

Assistente Amministrativo 340 85 3 6 9 76 

    

Si allegano gli elenchi del part-time, anno scolastico 2022/23, parte integrante del presente decreto. 

 

 Il DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
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