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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge n. 554 del 29.12.1988 e, in particolare, l’art.7 che ha previsto, nell’ambito delle 

amministrazioni dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 17 marzo 1989, che ha dettato norme 

regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO l’art. 22 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994; 

VISTA la Legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 

VISTA la Legge n. 140 del 28.05.1997 di conversione del Decreto Legge n.79 del 28 marzo1997; 

VISTA l’O.M. n. 446 del 22.07.1997 e la relativa O.M. integrativa, n. 55 del 13/02/1998, concernenti il 

rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola; 

VISTA la Circolare M.I.U.R. 17 febbraio 2000 n.45 avente ad oggetto: “Rapporto di lavoro a tempo parziale 

del personale della scuola”; 

VISTO il D.Lgs. n. 61 del 25.2.2000 n. 61, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 26.2.2001; 

VISTO il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 e, in particolare, gli artt. 39 e 58; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTA la Nota di questo ufficio prot. n. 493 del 15.02.2022 rivolta a tutto il personale docente, educativo 

ed ATA delle Istituzioni scolastiche delle due province e contenente istruzioni per la presentazione 

delle istanze di trasformazione, di modifica del part time in essere o di revoca dello stesso per l’a.s. 

2022/2023; 

ACQUISITA la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (18 

ore) prodotta nei termini dall’insegnante di religione cattolica nella scuola primaria, afferente alla 

Diocesi di Pisa, Carli Marialuisa, nata il 22/04/1966 in provincia di Pisa, per il tramite 

dell’Istituzione scolastica di servizio, I.C. Masih di Bientina; 

ACQUISITA, altresì, la domanda di revoca del part time e conseguente ripristino del rapporto di lavoro 

full time da parte della docente di religione cattolica nella scuola primaria, afferente alla Diocesi 

di San Miniato, Brazzo Maria Giuseppina, nata il 07/08/1957 in provincia di Bolzano, per il tramite 

dell’Istituzione scolastica di servizio, I.C. Carducci di Santa Maria a Monte; 

VALUTATA la completezza e correttezza delle istanze, anche con riferimento al prescritto parere 

favorevole espresso dai D.S. delle scuole di titolarità; 

SENTITI gli Ordinari Diocesani delle Diocesi di Pisa e San Miniato; 

CONSIDERATO che, essendo pervenuta dal personale docente di religione cattolica una sola richiesta di 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non viene superato il 

contingente della dotazione organica complessiva provinciale di personale a tempo pieno, come 

previsto dall’art. 39 comma 1 e art. 58 comma 1 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, Comparto scuola; 
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DECRETA 

 

Art. 1 - Per quanto esposto in premessa ed alla luce della normativa citata, che formano parte integrante 

del presente provvedimento, è autorizzata, con decorrenza 1 settembre 2022 e per la durata di due anni, la 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale misto per 18 ore settimanali 

dell’insegnante di religione cattolica di scuola primaria, afferente alla Diocesi di Pisa, Carli Maria Luisa, 

nata il 22/04/1966 in provincia di Pisa; 

Art. 2 – È, altresì, autorizzato, con decorrenza 1 settembre 2022, il ripristino del rapporto di lavoro in 

modalità a tempo pieno, con contestuale revoca del part time precedentemente concesso, dell’insegnante di 

religione cattolica di scuola primaria, afferente alla Diocesi di San Miniato, Brazzo Maria Giuseppina, nata 

il 07/08/1957 in provincia di Bolzano; 

Art. 3 - I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di titolarità provvederanno ad inviare il contratto 

alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la prevista registrazione. 

 

 

Il Dirigente 

Fabio Pagliazzi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche interessate: 

-I.C. Masih di Bientina 

-I.C. Carducci di Santa Maria a Monte  

Agli Ordinari Diocesani delle Diocesi di Pisa e San Miniato  
Alle OO.SS. regionali del personale docente di religione cattolica della Toscana  
All’Albo - Sede 
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