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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNL del 29 novembre 2007, comparto scuola, artt.39 (personale docente) e 58 

(personale ATA) in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale; 

VISTA   l’O.M. n.446 del 22.07.1997, integrata dall’O.M. n.55 del 13.02.1998; 

VISTO l’art. 73 del D.L. n.112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n.133 del 

6.08.2008; 

VISTA   la circolare n.9 della Presidenza del Consiglio Ministri del 30.06.2011; 

CONSIDERATO che i rapporti di lavoro possono essere costituiti nei limiti massimi del 25% della 

dotazione organica complessiva provinciale di personale a tempo pieno per ciascuna 

classe di concorso o per ciascun ruolo e delle aree di personale A.T.A. con esclusione 

della qualifica di DSGA; 

CONSIDERATO che tale dotazione organica complessiva per l’anno scolastico 2015-16 è pari a n. 

12.904 unità ed è così ripartita: 

docenti infanzia   989 

docenti primaria     3841 

docenti secondaria primo grado   2260 

docenti secondaria secondo grado  3158 

docenti religione cattolica     119 

personale ATA               2537 

CONSIDERATO che la percentuale del 25% della suddetta dotazione organica corrisponde a n. 3.226    

proporzionalmente suddivise come segue: 

docenti infanzia        247 

docenti primaria        960  

docenti secondaria primo grado      565 

docenti secondaria secondo grado     790 

docenti religione cattolica        30 

personale ATA                  634 

D I S P O N E 

il numero massimo di rapporti a tempo parziale che potranno essere costituiti per l’anno scolastico 

2016-17 nella provincia di Bologna non può superare il contingente di n.3.226 pari al 25% 

dell’organico complessivo provinciale, suddiviso proporzionalmente tra il personale sulla base della 

rispettiva consistenza, come indicato in premessa. 

           F.to     IL DIRIGENTE 

            Dott. Giovanni Schiavone 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                        e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs n. 39/93  

 

-Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell’Ambito territoriale di Bologna 


