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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO   il C.C.N.L. 2006/2009 del 29.11.2007 del comparto scuola; 
 
VISTA   l’O.M. n. 446 del 22.07.1997 contenente le disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo 

 parziale del personale della scuola ed in particolare l’art. 6; 
 
VISTA   l’O.M. n. 55 del 13.02.1998; 
 
VISTA la dotazione organica assegnata dall’USR Lazio relativamente al personale docente di ogni 

ordine e   grado di scuola per l’a.s.2020/2021; 
 

VISTI    i bollettini dei movimenti del personale docente di ogni ordine e grado per l’a.s.2020/21; 
 
VISTO  l’elenco dei docenti beneficiari del rapporto di lavoro a tempo parziale e dei docenti che 

rientrano a tempo pieno per l’a.s. 2020/2021, pubblicato con nota prot. n. 2324 dell’8 luglio 
2020; 

 
VISTA  l’integrazione e la parziale rettifica dell’elenco dei docenti beneficiari del rapporto di lavoro a 

tempo parziale e dei docenti che rientrano a tempo pieno per l’a.s. 2020/2021, pubblicato con 
nota prot. n. 2403 del 15/07/2020; 

 
VISTE  le richieste pervenute dal personale interessato;   
 
CONSIDERATO  che il numero dei beneficiari del contratto di lavoro a tempo parziale è determinato in ragione del 

25% della dotazione organica provinciale; 
 

 
DISPONE 

 
 
 
l’integrazione e la parziale rettifica dell’elenco dei docenti beneficiari del rapporto di lavoro a tempo parziale e dei docenti 
che rientrano a tempo pieno per l’a.s. 2020/2021, pubblicato con nota prot. n. 2403 del 15/07/2020, come da allegato 
elenco. 

 
 

 
 
 Il Dirigente 
                                                                                                          Daniele PERONI 

                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)                                        
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• Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Viterbo 
• All’Albo-Sito 
• Ai Dirigenti scolastici di Viterbo e Provincia 
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