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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge 29/12/1988 n. 554, con particolare riferimento all’articolo 7, con il quale è stata
prevista la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale presso le amministrazioni
civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti
pubblici istituzionali e territoriali;

VISTO

l’art. 22 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;

VISTA

la Legge 23/12/1996 n. 662, in particolare l’art. 1;

VISTA

la Legge n. 140 del 28 maggio 1997 di conversione del Decreto Legge n.79 del 28 marzo
1997;

VISTO

l’art. 73 del D.L. n.112 del 25 giugno 2008, come convertito con modificazioni dalla
Legge n.133 del 6 agosto 2008, e l’art. 16 della Legge 4 novembre 2010 n. 183;

VISTA

la legge n. 121 del 25 marzo 1985, recante “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”;

VISTA

la legge n. 186 del 18 luglio 2003 che regola lo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica e istituisce due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali
corrispondenti alle Diocesi, del personale docente di religione cattolica;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica n.175 del 20 agosto 2012, recante Esecuzione
dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle Scuole
pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 17 marzo 1989, contenente
“Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale”;

VISTA

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica – n. 3 del 19 febbraio 1997;

VISTA

la Circolare Ministeriale n. 128 del 28 febbraio 1997;

VISTA

l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 che detta disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a
tempo parziale del personale della scuola;

VISTA

la Circolare Ministeriale n.449 del 23 luglio 1997;

VISTA

l’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, “Disposizioni integrative dell’O.M. n. 446 del
22/07/1997 riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola”;

VISTA

la Circolare M.I.U.R. 17 febbraio 2000 n.45 avente ad oggetto: “Rapporto di lavoro a
tempo parziale del personale della scuola”;
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VISTA

la Circolare della Funzione Pubblica del 30.6.2011 n. 9 concernente la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – presupposti – rivalutazione delle
situazioni di trasformazione già avvenute alla data di entrata in vigore del D.L. n.112 del
25 giugno 2008;

VISTO

il C.C.N.L. 29 novembre 2007, Comparto scuola, ed in particolare, gli artt. 39 (Personale
docente) e 58 (Personale A.T.A.) in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale;

VISTO

il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTE

le Note degli Ambiti Territoriali Provinciali di Perugia e di Terni (ATP di Perugia Nota
prot. n. 1868 del 10.02.2022 e ATP di Terni Nota prot. n. 680 del 10.02.2022) rivolta a
tutto il personale docente, educativo ed ATA delle Istituzioni scolastiche delle due
province e contenente istruzioni per la presentazione delle istanze di trasformazione, di
modifica del part time in essere o di revoca dello stesso per l’a.s. 2022/2023;

ACQUISITE le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
presentate dagli insegnanti di religione cattolica, per il tramite delle Istituzioni scolastiche
di servizio e previo parere favorevole dei Dirigenti scolastici;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Ordinario Diocesano delle Diocesi di rispettiva competenza;
CONSIDERATO che non viene superato il limite del 25% della dotazione organica complessiva
provinciale di personale a tempo pieno, come previsto dall’art. 39 comma 1 e art. 58
comma 1 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, Comparto scuola;
DECRETA
Art. 1 -

Per quanto esposto in premessa ed alla luce della normativa citata, che formano parte
integrante del presente provvedimento, è autorizzata la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei seguenti insegnanti di religione cattolica a
decorrere dal 1 settembre 2022:
Cognome

Nome

Scuola
servizio

LORENZINI

MARIA
ROSARIA

I.C.
MARCONI

di Diocesi
di Settore
appartenenza formativo

TERNI
PATASCE

ANNA
CLETA

I.C. ASSISI 1

TERNINARNIAMELIA

Orario
part-time

PRIMARIO 18

DIOCESI DI PRIMARIO 16
ASSISINOCERA
UMBRAGUALDO
TADINO
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Art.2 -

I Dirigenti Scolastici provvederanno ad inviare i contratti alla Ragioneria Territoriale
dello Stato per la prevista registrazione; copia degli stessi, vistati dalla Ragioneria
Territoriale, dovrà essere trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.

Il Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria
Dr. Sergio REPETTO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

-Al Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di servizio– SEDI
-Alla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino
-Alla Diocesi di Terni-Narni-Amelia
-Alla Ragioneria Territoriale di Perugia
-Alla Ragioneria Territoriale di Terni
-Al sito web
e p.c.
-All’USP di Perugia – Ufficio III
-All’USP di Terni – Ufficio IV
-Alle OO.SS. – LORO SEDI
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