MIUR-AOOCSAFE
Ferrara, 10.07.2018
OGGETTO: Contingente provinciale dei rapporti di lavoro a tempo parziale relativo ai docenti di scuola
secondaria di II grado e personale A.T.A. per l’a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE
VISTO il DPCM n. 117 del 17.03.1989;
VISTA l’O.M. n. 55 del 13.2.1998
VISTO il C.C.N.L. 2016/2018 nella parte concernente i rapporti di lavoro a tempo parziale del comparto
Scuola e, in particolare, l’art. 56;
VISTO l’art. 56 del predetto contratto che regola la determinazione del numero complessivo dei contratti
di lavoro a tempo parziale calcolandolo nella misura del 25% della dotazione organica del personale
docente, educativo ed A.T.A.;
ACCERTATA la dotazione organica complessiva - posti comuni e posti di sostegno - del personale docente di
scuola secondaria di secondo grado e personale A.T.A. per l’anno scolastico 2018/19, come da
propri dispositivi prot. n. 5204 del 22.06.2018 e prot. n. 5295 del 26.06.2018
DISPONE


Il contingente provinciale dei rapporti di lavoro a tempo parziale dei docenti di scuola secondaria di
II grado per l’ a.s. 2018/19, calcolato sul 25% della consistenza organica, è determinato come
segue:

Tipologia di personale
Docenti secondaria di II grado



Organico
1457

Numero permessi concedibili
364

Il contingente provinciale dei rapporti di lavoro a tempo parziale del personale A.T.A. l’ a.s.
2018/19, calcolato sul 25% della consistenza organica, è determinato come segue:

Tipologia di personale
Personale A.T.A.

Organico
1003

Numero permessi concedibili
251
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