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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

LA DIRIGENTE
VISTO il D.D. n. 339 del 14/07/2021 con il quale è stato pubblicato l’elenco del personale docente
e A.T.A. al quale è stata autorizzata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale, la modifica del lavoro a tempo parziale, nonché il rientro in servizio a
tempo pieno, a decorrere dal 01/09/2021;
VISTA la successiva ripubblicazione in data 15/07/2021 del suddetto elenco con integrazione del
nominativo di Maggi Elisabetta nell’ambito del personale A.T.A. autorizzato alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
VISTE le istanze presentate, per il tramite dell’Istituzione scolastica di propria assegnazione, dal
personale docente e ATA nominato in ruolo con decorrenza dal 01/09/2021, con richiesta
di svolgimento della prestazione lavorativa con orario di lavoro a tempo parziale;
VISTE le istanze presentate di modifica dell’orario di lavoro del rapporto a tempo parziale già in
essere del personale assegnato alle istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale di Terni
a seguito di mobilità territoriale o di immissioni in ruolo in diverso ordine o grado di scuola;
ACQUISITA l’autorizzazione alla modifica dell’orario di lavoro a tempo parziale verticale della
docente Fabbri Valentina da 12 ore a 15 ore, regolarmente presentata nei termini dalla
medesima docente all’Istituzione scolastica di precedente assegnazione Liceo Artistico
Marconi di Foligno;
CONSIDERATO che la quota complessiva dei posti, rispettivamente, per il personale docente ed
ATA autorizzati alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
non raggiunge il 25% della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascuna classe
di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo, quale limite previsto dall’art. 37 del
C.C.N.L. Comparto Scuola 2007;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
RILEVATA la necessità di procedere alla rettifica e ripubblicazione del sopraccitato elenco,
DECRETA
Per quanto esposto in premessa ed alla luce della normativa citata, ad integrazione e parziale rettifica
del D.D. n. 339 del 14/07/2021, limitatamente all’elenco allegato e parte integrante dello stesso, tutte
le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale
docente e non docente nominato in ruolo con decorrenza dal 01/09/2021, e le istanze di modifica del
rapporto di lavoro a tempo parziale già in essere, sono autorizzate con decorrenza 01/09/2021, con
pubblicazione in data odierna sul sito istituzionale dell’elenco definitivo.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento nei termini e secondo la normativa vigente.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito web dello scrivente Ufficio.

DIRIGENTE
Alessandra GIULIANI
Firmato digitalmente da
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Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Terni – LORO SEDI
Al sito web terni.istruzione.umbria.gov.it
e p. c.
All’USR per l’Umbria – Ufficio I
Alle OO.SS. – LORO SEDI
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