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LA DIRIGENTE 

 

VISTA 

 

 

la circolare di questo Ufficio n. prot. 3319 del 19/02/2021, con cui è stata disciplinata 

per l’a.s. 2021/2022, la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale del personale docente, educativo e A.T.A; 

 

 

VISTO il D.D. prot. n. 18821 del 28/05/2021 con il quale è stato pubblicato l’elenco delle 

istanze accoglibili; 

 

TENUTO conto dei dati trasmessi a rettifica dalle istituzioni scolastiche relativamente alle richieste 

di trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall’ a.s. 2021/2022 ed apportate le 

dovute modifiche ed integrazioni; 

 

 

ACCERTATO che le istanze prodotte dal personale scolastico con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato intese ad ottenere, a decorrere dall’ a.s. 2021/2022, 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 

 

Art. 1 

 

A rettifica ed integrazione dell’elenco pubblicato il 28/05/2021 con provvedimento n. 18821, a decorrere 

dall’1/09/2021, per la durata di due anni scolastici, il personale incluso negli elenchi allegati, che formano 

parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, è ammesso a trasformare il contratto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale. 

 

Art. 2 

 

 

Sempre a decorrere dall’1/09/2021 il personale incluso negli elenchi allegati, che formano parte integrante ed 

essenziale del presente provvedimento, è autorizzato a rientrare a tempo pieno. I Dirigenti Scolastici 

procederanno alle comunicazioni di rito. 
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Art. 3 

 

 Il presente provvedimento è atto definitivo ed è pertanto impugnabile nelle sedi previste dalla normativa 

vigente.  

 

     LA DIRIGENTE 

   Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
     Documento firmato digitalmente ai sensi 

               del CAD e normative connesse 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni  

Scolastiche di Roma e Provincia 

Loro Sedi 

 

 

Alle OO.SS. – Loro Sedi 

 

 

All’Albo Istituzionale 
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