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Prot. n. 9757/C2bc Ancona, 16 agosto 2011 

Il Dirigente 

Vista la L. 29.12.88, n. 554 con particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 7; 

Visto il DPR 17 marzo 1989 n. 117; 

Visto il CCNL 4.8.1995; 

Visto il CCNL 26.5.1999; 

Visto il CCNI 31.8.1999; 

Vista la legge 28 maggio 1997, n. 140 che converte il DL 28 marzo 1997 n. 7; 

Vista l’OM 446 del 22 luglio 1997 recante disposizioni sulla trasformazione del rapporto di impiego da 

tempo normale a tempo parziale del personale scolastico; 

Vista l’OM 55 del 13 febbraio 1998; 

Vista la CM n. 45 del 17.02.2000; 

Visto il D.L.vo 25.02.2000 n. 61; 

Visto l’accordo sottoscritto in data 20 luglio 2000 tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali dei comparti 

scuola ed enti locali; 

Accertato che, in relazione alle domande pervenute e alla quota di posti destinabili alla trasformazione 

dei rapporti di impiego, non occorre graduare il personale richiedente la trasformazione del 

rapporto di impiego (anzianità servizio e titoli preferenza); 

Esaminati i reclami, giunti nei termini, del personale interessato; 

dispone 

Per quanto previsto dall’articolo 5 dell’OM 446 del 22.7.97, integrata dall’OM 55 del 13.2.98, sono 

pubblicati gli elenchi alfabetici del Personale Educativo ed ATA, titolare a tempo indeterminato, che ha 

chiesto la trasformazione del rapporto di impiego da tempo normale a tempo parziale. Si precisa inoltre 

che il presente provvedimento definitivo, unitamente agli elenchi allegati, sarà inviato alla Ragioneria 

Provinciale dello Stato di Ancona per l’ammissione al visto. 

 f.to IL DIRIGENTE 

 dott.ssa Annamaria Nardiello 

AM\ee 

********************************************************* 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Ancona 

Alla Ragioneria Prov.le dello Stato di Ancona 

Alla Direzione Provinciale del Tesoro di Ancona 

Alle OO.SS. della provincia 

All’ Albo dell’Ufficio 

http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/08/dd_9757_16ago11_allegato.pdf

