
  

  

 

  

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento  
  

  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della Provincia  

LORO SEDI  

  

  

Oggetto:   trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale personale docente della scuola 

secondaria di secondo grado  

  
  

      In considerazione di quanto previsto dal CCNL del 29/11/2007 e  dall’O.M. n. 446 del 02/07/1997 

relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e tenuto conto delle richieste 

del personale docente di scuola  per il biennio 2022/2024, dopo aver accertato che le nuove 

domande di part-time sono così suddivise:  

  

CLASSI DI CONCORSO 

TOTALE 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

PERSONALE 
GIA' IN 
PART TIME 

NUOVE 
DOMANDE 
PART 
TIME 

ALIQUOTA 
25% (art. 
39 ccnl 
2006-09) 

A020 15   1 4 

A026 91 3 2 23 

A045 60 3 1 15 

A050 110 2 1 28 

A051 15   1 4 

AD24 8   1 2 

B011 8 1 1 2 

  

  

e verificato che le predette richieste rientrano nel limite massimo del 25% della dotazione  
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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento  
  

organica provinciale del personale docente per l’anno scolastico 2022/2024, si autorizzano i Dirigenti 

Scolastici a stipulare i contratti a tempo parziale con il personale docente della scuola secondaria di 

secondo grado, che ne ha fatto richiesta nei termini, per il biennio 2022/2024.  

I Dirigenti Scolastici in ottemperanza all’art. 7 dell’O.M. n. 446/97, dopo aver verificato la 

compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati, procederanno alla stipula del nuovo contratto.  

Ciascuna Istituzione Scolastica provvederà ad inviare copia del contratto stipulato alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato per il visto di competenza ed allo scrivente Ufficio, che ne curerà 

l’acquisizione al SIDI.  

Con riferimento agli ulteriori adempimenti si rimanda alla circolare tramessa dallo scrivente Ufficio, 

avente come oggetto “Gestione contratti di lavoro a tempo parziale personale docente e A.T.A. – 

a.s. 2022/2023” che si allega.  

Cordialità. 

Il Dirigente 

Maria BUFFA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs 39/93  
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