
ATA Prot. n.   11252 
  

    Latina,  23.06.2011   

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale - Ufficio V ROMA 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia  LORO SEDI 

Alle OO.SS. della scuola   LORO SEDI 

All’URP    SEDE  

 

IL DIRIGENTE 

 VISTA l’O.M. del 22.07.1997 concernente disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a 
tempo parziale del personale della scuola; 

 VISTO , in particolare, l’art. 5 della predetta O.M.; 

 VISTA   l’O.M. n° 55 del 13.02.1998 contenente disposizioni integrative dell’O.M. n°446/97; 

 VISTA la lettera circolare del 14.06.2011 prot. 15844, con la quale il M.P.I. - Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale Ufficio V - comunica per l’anno scolastico 
2011/12 la dotazione organica del personale ATA per la provincia di Latina; 

 PRESO ATTO delle domande prodotte dal personale ATA, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e titolare in questa provincia, che ha  chiesto la trasformazione del  contratto da tempo 
pieno a tempo  parziale,  di tipo verticale e ciclico, a decorrere dall’anno  scolastico 2011/12;           
                         

 RITENUTO, infine, di dover determinare per l’anno scolastico 2011/12 il contingente di posti 
a tempo parziale come previsto dall’art.6 della suddetta O.M. n° 446/97; 

 CONSIDERATO che la richiesta totale di trasformazione del contratto da tempo pieno a 
tempo parziale, consiste in un numero esiguo di istanze rispetto al contingente dei posti disponibili 
per l’anno scolastico 2011/12, per ciascun profilo professionale; 

DECRETA 

per i motivi in premessa citati, per l’anno scolastico 2011/12 il contingente dei posti come previsto 
dall’art 6 dell’O.M. 446/97, per il profilo di assistente amministrativo è pari a 124  unità, per il profilo di 
assistente tecnico è pari a n° 47  unità, per il profilo collaboratore scolastico è pari a n° 324  unità, e ciò in 
considerazione del 25% della dotazione organica di diritto attribuita alla provincia di Latina per l’anno 
scolastico 2011/12. 

Per quanto sopra, i dirigenti scolastici delle scuola e/o istituti interessati, provvederanno, per quanto 
di competenza, alla costituzione dei relativi contratti a part time e a comunicarlo subito a questo Ufficio 
Territoriale,  settore ATA, anticipandolo anche a mezzo fax o posta e-mail, per le consequenziali operazioni 
di avvio di anno scolastico. 

IL DIRIGENTE 
Maria Rita CALVOSA  

 


