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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. 22 luglio 1997 n. 446 con cui sono state emanate disposizioni riguardanti i rapporti di lavoro 

a tempo parziale del personale della scuola; 

 

VISTA l’O.M. 13 febbraio 1998 n.55 con cui sono state apportate integrazioni all’O.M. 446/97; 

 

VISTA la C.M. 17 febbraio 2000 n.45 recante chiarimenti in merito all’effettuazione del tempo parziale del 

personale della scuola; 

 

VISTE le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai 

docenti in questione, nonché gli elenchi dei docenti già fruitori del regime di tempo parziale per 

l’anno scolastico 2020/2021; 

 

VISTI i decreti di quest’Ufficio prot. n.13476 del 28.06.2021 e n. 15858 del 19/07/2021, con cui sono stati 

pubblicati gli elenchi analitici dei docenti della provincia di Salerno in regime di part time per il 

prossimo anno scolastico, nonché il decreto prot. n.20540 del 13/09/2021, con cui è stata disposta la 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai docenti neo 

immessi in ruolo della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di secondo grado per 

l’anno scolastico 2021/22; 

 

VISTA l’istanza prot. n. 8551 del 08/09/2021 presentata dall’IIS Besta Gloriosi SAIS03400P, relativa alla 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del docente neo-immesso in ruolo DE 

MICHELE PAOLO (26/08/1987) per 12 ore di servizio, nonché l’istanza presentata dall’IPSASR 

SARA010005- prot. n. 1812 del 15/03/2021 relativa alla richiesta di rientro a tempo pieno della 

docente VITALE LAURA (16/12/1978) 

 

ACCERTATA la necessità di disporre l’integrazione ai decreti di quest’Ufficio prot. nn. 13476 del 

28.06.2021, 15858 del 19/07/2021e 20540 del 13/09/2021; 

 

DISPONE 

 

La trasformazione del rapporto di lavoro in regime di tempo parziale del docente neoimmesso in ruolo DE 

MICHELE PAOLO (26/08/1987) per 12 ore settimanali; nonché la trasformazione del rapporto di lavoro in 

regime di tempo pieno della docente VITALE LAURA (16/12/1978). 

 

Al Dirigente Scolastico 

Besta Gloriosi - Battipaglia 

sais03400P@pec.istruzione.it.  

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IPSASR - Salerno 

sara010005@pec.istruzione.it  
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Al docente De Michele Paolo 

pdemichele@hotmail.it  

 

Alla docente Vitale Laura 

laura.vitale1@posta.istruzione.it  
IL DIRIGENTE 

                                                                                                        Dott.ssa Monica Matano 

                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                        del C.A.D. normativa connessa 

 

Cf/Ab 
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