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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 

Oggetto: dispone pubblicazione elenchi personale ATA part-time a.s. 2022/2023. 
 

 IL DIRIGENTE 
 

 
VISTA la legge 29.12.1988 n. 554 e, in particolare, l’art. 7 che ha previsto, nell’ambito delle 

Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117 che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il decreto legislativo 16.4.1994 n. 297; 

VISTA la legge 23.12.1996 n. 662; 

VISTA la legge 28.5.1997 n. 140 di conversione del decreto-legge 28.3.1997 n. 79; 

VISTA l’O.M. 22.7.1997 n. 446, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della 

scuola; 

VISTO il decreto del Ministero per la Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; 

VISTA l’O.M. 13.2.1998 n. 55; 

VISTA la C.M. 17.2.2000 n. 45; 

VISTO il decreto legislativo 25.2.2000 n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26.2.2001 n. 100; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2007, e, in 

particolare l’art. 58; 

VISTA la legge 06.08.2008 n. 133; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica 30.06.2011 n. 9; 

TENUTO conto dei dati trasmessi dalle istituzioni scolastiche, relativamente alle richieste di trasformazione 

del rapporto di lavoro a decorrere dall’a.s. 2022/2023; 

ACCERTATO che le istanze prodotte dal personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

intese ad ottenere, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, la trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale, sono integralmente accoglibili e che, pertanto, non occorre procedere alla 

formulazione di specifiche graduatorie; 

 
 

DISPONE 
 
 
 

La pubblicazione degli elenchi del personale ATA che a decorrere dall’01.09.2022 ha ottenuto le seguenti 

variazioni: 

• personale ATA che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale; 

• personale ATA che ha ottenuto la trasformazione dell’orario e/o tipologia di prestazione di 

servizio; 
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• personale ATA che ha ottenuto il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 

Nell’ipotesi che ci siano istituzioni scolastiche che non avessero ancora acquisito al SIDI domande di part-

time del suddetto personale, sono pregate di voler provvedere, con cortese sollecitudine, nell’apposita 

funzione: Personale Comparto Scuola – Gestione Posizioni di Stato – Trasformazione Rapporto di Lavoro a 

Tempo Parziale. 

Detti elenchi hanno carattere definitivo, salvo eventuale correzione di errori materiali, anche a seguito di 

segnalazione degli interessati, da proporre entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Il contratto di lavoro sarà stipulato dal competente Dirigente Scolastico della scuola di servizio, 

che provvederà all’invio alla Ragioneria Territoriale dello Stato.  

Le SS.LL. sono pregate di inviare a questo UST - Settore IV – Organico e Reclutamento ATA copia del 

contratto per i consequenziali provvedimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
            Yuri COPPI  

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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