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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Il Dirigente

VISTA

La legge 29.12.88 n.554 e, in particolare, l’art.7 che ha previsto,
nell’ambito delle Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo parziale;
VISTA
l’O.M. 22.7.1997 n.448, concernente il rapporto di lavoro a tempo
parziale del personale della scuola;
VISTO il D.L. 29.7.1997 n.331;
VISTA
l’O.M.13.2.1998 n.55;
VISTO il D.Lgs 25.2.2000 n.61, come modificato dal D.Lgs 26.2.2001
n.100;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007, ed in particolare, gli
artt. 39 e 58;
VISTE
le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale e/o modifica dell’orario di servizio per l’a.s. 2020/21
presentate dai docenti di Religione Cattolica a T.I. in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali della Provincia;
VISTO il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti
degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio
scolastico regionale per la Lombardia;
VISTA
la Circolare Ministeriale n. 983 del 09/06/05 - Assunzione in ruolo
degli insegnanti di religione cattolica;
RICHIESTO come da comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia prot. N. 1695 del 10/10/05 il parere della Curia
Arcivescovile di Milano;
ACCERTATO come da comunicazione e-mail Prot. 37/2020/IR/U della Curia
Arcivescovile di Milano, che le istanze prodotte dai docenti IRC con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, intese ad ottenere, a
decorrere dall’anno scolastico 2020/21, la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sono
integralmente accogliibili, in quanto rientrano nel contingente del
25% delle domande autorizzabili dei rispettivi organici IRC: scuola
infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, e che, pertanto, non
occorre procedere alla formulazione di specifiche graduatorie;

DISPONE
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Art. 1
La pubblicazione dell’elenco con i nominativi dei docenti IRC di ogni
ordine e grado che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza 1°
settembre 2020 (allegati: 1/2/3).
Art. 2
Gli interessati dovranno stipulare il relativo contratto a tempo
parziale con il Dirigente Scolastico competente. Tali contratti
dovranno essere trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i
rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
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