Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIADI LUCCA
LORO SEDI
e.p.c. ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
ALBO

Prot. N. 1652 del 21/06/2021
Personale ATA – Rettifica - Contratti part-time - acquisizione domande - variazione orario e
riconversione a tempo pieno A.S. 2021/2022

In allegato Il file con i nominativi, dati e sedi di servizio del personale ATA di ruolo nei
cui confronti, a decorrere dall’1/9/2021, il rapporto di servizio è trasformato da tempo pieno a
tempo parziale; i nominativi, dati e sedi di servizio del personale nei cui confronti, a decorrere
dall’ 1/9/2021, l’orario del rapporto di lavoro part-time è modificato; i nominativi del personale
nei cui confronti, dalla stessa data dell’ 1/9/2021, è revocato il part-time, avendo gli stessi
optato per il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Si comunica che ulteriori part time di personale neo assunto in ruolo saranno
comunicati dopo 01/09/2021.
Quanto sopra e in allegato, ai sensi delle vigenti disposizioni (in particolare, la L.n.554
del 29/12/1988, il D.P.C.M. n.117 del 17/3/1989, il D.L.vo n.297 del 16/4/1977, l’O.M. n.446
del 22/7/1977 (in particolare art.6 -comma 6 -p.1, trasmessa con C.M. n.449 del 23/7/1977,
l’O.M. n.55 del 13/2/1998 trasmessa con C.M. n.63 del 19/2/1998 , la C.M. n.45 del
17/2/2000 e D.L. 133/2008 art. 73 ).
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