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                                                                                                        Cremona, 12.06.2018 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
 
VISTA   l’ordinanza ministeriale n. 446 del 22/07/1997; 
VISTA   l’ordinanza ministeriale n. 55 del 13/02/1998; 
VISTA   la circolare ministeriale n. 45 del 17/02/2000; 
VISTO   il decreto legge n. 112 del  2008  convertito in legge n. 133   del 2008;  
VISTA   la legge 183/2010; 
TENUTO CONTO dell’aliquota del 25% da calcolare sui posti attribuiti nelle dotazioni    

organiche del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019  come di 
seguito riportati: 

 per la scuola dell’infanzia, in numero di 464 posti di scuola 
comune, con l’attribuzione di 116 posti AN disponibili per il 
tempo parziale, e di 25 di sostegno, con l’attribuzione di 6 
posti EH disponibili per il tempo parziale; 

 per la scuola primaria, in numero di 1131 posti di scuola 
comune, con l’attribuzione di 283 posti AN disponibili per il 
tempo parziale, e di 202 di sostegno, con l’attribuzione di 50 
posti EH disponibili per il tempo parziale 

 
DISPONE 
 

la pubblicazione degli elenchi nominativi relativi all’a. s. 2018/2019 , allegati al presente 
provvedimento, dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia: 

 che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale; 

 che hanno chiesto la modifica dell’orario e/o dell’articolazione oraria; 

 che hanno chiesto il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno con decorrenza 
01/09/2018; 

 per i quali è confermato il rapporto di lavoro a tempo parziale. 
 
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, ai suddetti elenchi potranno essere apportate 
eventuali rettifiche,  per accertamento di errori materiali o integrazione dei nominativi di docenti 
già in regime di tempo parziale in entrata dall’1/09/2018 per trasferimento da altra provincia. 
  
Per una esatta applicazione delle disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale, si 
invitano le SS. LL. ad adempiere a quanto richiesto dagli artt. 7 e 10 dell’ordinanza ministeriale n. 
446 del 1997. 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                     FRANCO GALLO 
 
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI II. CC. DELLA PROVINCIA  
ALLE OO. SS. TERRITORIALI DEL COMPARTO SCUOLA  
AL SITO WEB DELL’UFFICIO 
ALLA R.T.S. DI CREMONA 
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