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Oggetto: O.M. 446 del 22.7.1997 e O.M. 55 del 13.2.1998. Rapporto di lavoro a tempo parziale 

personale A.T.A. - Pubblicazione elenchi A.T.A.  e integrazione elenchi personale 

docente a.s. 2022/23. 

 

 

Si trasmette l’elenco del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario che 

comprende sia il nominativo di chi ha già stipulato negli anni scorsi un contratto a tempo parziale e 

sia il nominativo di coloro che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale a decorrere dall’a.s. 2022/23. 

Si evidenzia che le nuove istanze di part-time prodotte sono integralmente accoglibili 

in quanto rientrano nel contingente provinciale determinato ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 446/97 

con l’allegato decreto di questo A.T. 

Si precisa, inoltre, che i citati elenchi hanno carattere definitivo e sono ammesse 

rettifiche esclusivamente per errori materiali e/o omissioni, anche a seguito di segnalazione degli 

interessati, da presentare a questo ufficio per iscritto entro cinque giorni dalla data del presente 

provvedimento. 

Le  SS.LL., decorso il suddetto termine, potranno procedere alla stipula del contratto 

con il dipendente evidenziato nell’allegato elenco che ha chiesto la trasformazione del rapporto di 

lavoro a tempo parziale con decorrenza 1/9/2022 nel rispetto delle disposizioni previste in materia e 

in particolare quelle di cui all’articolo 4 (attività compatibili) e 9 (Orari e tipologie del rapporto a 

tempo parziale per il personale A.T.A.) della citata O.M., nonché di quanto indicato con le 

precedenti note di questo Ufficio.  

 

Si comunica, altresì, la nuova pubblicazione degli elenchi definitivi del personale docente 

e educativo di cui alla nota prot. n. 3276 del 26/5/2022 con l’integrazione dell’elenco dei part-time 

relativi alla scuola secondaria di I grado sulla base delle segnalazioni pervenute ed accolte. 

 

A tale proposito si evidenzia che l’istanza attinente alla classe di concorso AA25, Lingua 

Francese, rientra nel limite del 25% della dotazione organica complessiva della provincia di 

Catanzaro per l’a.s. 2022/23 di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla 
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suddetta classe di concorso (O.D. 2022/23: n. 62; aliquota P.T.: n. 16; contratti/istanze in corso: n. 

4; contingente ancora disponibile: n. 12).   

La stipula dei contratti di cui trattasi dovrà avvenire tempestivamente; copia degli 

stessi andrà trasmessa a questo Ufficio che curerà l’inserimento dei dati al S.I.D.I., ai fini della 

determinazione delle disponibilità utili per le operazioni di mobilità annuale dell’a.s.2022/23 e alla 

RTS di Catanzaro per l’aggiornamento degli emolumenti e per il prescritto controllo. 

Si ringraziano le SS.LL. per la consolidata collaborazione. 

Il DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
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