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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Organici II ciclo, ATA, mobilità
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
La legge 29.12.88 n. 554 e, in particolare, l’art. 7 che ha previsto, nell’ambito delle
Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale;
VISTO
l DPCM 17.3.1989 n.117 che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale;
VISTO
il D. Lgs 16.4.1994 n.297;
VISTA
la legge 23.12.96 n.662;
VISTA
la legge 28.5.1997 n.140 di conversione del D.L. 28.3.1997 n. 79;
VISTA
l’ OM 22.7.1997 n.446, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del
personale della scuola;
VISTO
il D.L. 29.7.1997 n.331;
VISTA
l’ OM 13.2.1998 n.55;
VISTA
la C.M. 17.2.2000 n.45;
VISTO
il D. Lgs 25.2.2000 n.61, come modificato dal D. Lgs 26.2.2001 n.100;
VISTO
Il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, pubblicato sulla G.U. n.292 del
17.12.2007, e, in particolare l’art. 58;
VISTI
i provvedimenti di quest’ufficio prot. 4894 e 4897 del 26/07/2018;
CONSIDERATA la presenza di errori materiali;
RITENUTO di dover procedere a variazioni, rettifiche ed integrazioni degli elenchi pubblicati;
VISTA

DISPONE
L’integrazione e la rettifica dei predetti provvedimenti con l’elenco nominativo dei docenti e del
personale ATA, allegato al presente provvedimento. Detti elenchi hanno carattere definitivo,
salvo eventuale correzione di errori materiali. Il contratto di lavoro a tempo parziale sarà
stipulato dal competente Dirigente scolastico della scuola di servizio.
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