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IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.L. del 18 aprile 2018, comparto scuola triennio 2016 - 2018, in materia di
rapporti di lavoro a tempo parziale;
VISTA l’O.M. n. 446 del 22/07/1997, integrata dall’O.M. n. 55 del 13/02/1998;
VISTO l’art. 73 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n. 133 del
6.08.2008;
VISTA la circolare n. 9 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30/06/2011;
VISTO il Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
CONSIDERATO che i rapporti di lavoro possono essere costituiti nei limiti massimi del 25%
della dotazione organica complessiva provinciale di personale a tempo pieno per ciascuna
classe di concorso;
CONSIDERATO che la dotazione organica complessiva per l’a.s. 2020/21 per la scuola
secondaria di primo grado assegnata all’Area Metropolitana di Bologna è pari a 2206 unità;
VISTA la nota di questo Ufficio del 14/02/2020 prot.n. 1415, con la quale sono state
impartite indicazioni per la trasformazione del rapporto di lavoro del personale del comparto
scuola da tempo pieno a tempo parziale per l’a.s. 2020/21;
VISTE le istanze pervenute a questo Ufficio;
DISPONE

1- La pubblicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo parziale che possono essere
autorizzati per l’anno scolastico 2020/21, suddivisi proporzionalmente per classe di
concorso, come riportato nella tabella allegata.
2- L’elenco del personale docente avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a part-time, l’elenco del personale reintegrato a tempo pieno e l’elenco
delle variazioni orarie.
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