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Prot. MIUR AOOUSPCR RU/	3691			Cremona, 14/6/2013
                                                              
                                                            IL DIRIGENTE 


VISTA l’O. M. n. 446 del 22/07/1997;

VISTA l’O. M. n. 55 del 13/02/1998;

VISTA la C. M. n. 45 del 17/02/2000;

VISTO	 IL d.l. N. 112 del  2008  convertito in L.133 del 2008 

VISTA la legge 183/2010;

TENUTO CONTO dell’aliquota del 25% da calcolare sui posti attribuiti in organico di           
diritto per l’anno scolastico 2013/2014 come di seguito riportati:
	per la scuola dell’infanzia, in numero di 465 di scuola comune, con l’attribuzione di 116 posti di part-time, e di 17 di sostegno, con l’attribuzione di 4 posti di part-time;

per la scuola primaria, in numero di 1152 di scuola comune, con l’ attribuzione di 288 posti di part-time, e di 79 di sostegno, con l’attribuzione di 20 posti di part-time;

VISTA la legge 183/2010;

                                                               
                                                            p u b b l i c a  


in data odierna gli allegati elenchi dei docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria definiti per l’anno scolastico 2013/2014: 
	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;
in quiescenza ammessi o rinunciatari al  regime di cumulabilità;
che hanno chiesto il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno con decorrenza 01/09/2013;
per i quali è confermato il rapporto di lavoro a tempo parziale.






Entro cinque giorni dalla data della pubblicazione, ai suddetti elenchi potranno essere apportate rettifiche, che le SS. LL. avranno cura di accertare, per eventuali errori materiali, ovvero ai fini della integrazione con i nominativi dei docenti, già in regime di part-time, in entrata dal 01/09/2013 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’O. M. n. 446 del 1997.

                                                                                                  	

                                                                                       F.to    Il Dirigente

							Dott.ssa Francesca Bianchessi



I DIRIGENTI SCOLASTICI DEI CIRCOLI DIDATTICI  ED ISTITUTI COMPRENSIVI - LORO SEDI 
ALL’ALBO - SEDE -
ALLA RAGIONERIA  TERRITORIALE DELLO STATO - CREMONA
ALL’UFFICIO PENSIONI - SEDE -
SINDACATI
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