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IL DIRIGENTE 
 

Viste le leggi n. 662/1996, n. 140/1997 e n. 133/2008; 
 

Viste l’O.M. n. 446 del 22.07.1997, l’O.M. n. 55 del 13.02.1998, la C.M. n. 62 del 17.02.1998 e la 
C.M. n. 45 del 17.02.2000; 
 

Visto il CCNL Comparto Scuola 2006-2009, ed in particolare l’art. 58 relativo alla determinazione del 
numero dei contratti di lavoro a tempo parziale che non può superare il 25% della dotazione 
organica provinciale complessiva di ciascuna area; 
 

Visto il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
 

Visto il proprio atto prot. n. 1533 dell’8 giugno 2020 relativo alla determinazione dell’organico di 
diritto del personale A.T.A. per l’.a. s. 2020/21; 
 

DISPONE 
 

per l’a.s. 2020/2021 il contingente massimo di posti per il personale A.T.A. da destinare alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è determinato come 
indicato nella seguente tabella: 
 

profilo 
professionale 

dotazione 
organica 

a.s. 
2020/2021 

contingente 
posti part-
time (25% 

della 
dotazione 
organica) 

contratti 
part time già 

in atto e 
confermati 

per a.s. 
2020/2021 

nuovi part-
time 

accoglibili 
dall’1/9/20 

Nuove 
domande di 

part-time 
per a. s. 

2020/2021 

Contingente 
residuo 

assistente 
amministrativo e  
assistente tecnico 

287 72 49 23 1 22 

collaboratore 
scolastico 

661 165 67 98 6 92 

 

Il Dirigente 
      Mario Maria Nanni 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato e conservato presso 
M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). 
____________________________________________________________________________ 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della provincia  Loro Sedi 
 

Al Sito web dell’ufficio  
 

Alle  OO. SS. del comparto Scuola    Loro Sedi 
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