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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A – Ufficio Reclutamento, Organici e Mobilità scuola secondaria II° grado
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Visto

il provvedimento Prot. n° MIUR-AOO-USPBG-RU-4105 del 12/06/2018 con il
quale sono stati pubblicati gli elenchi del personale docente della scuola
secondaria di II grado in regime di lavoro a tempo parziale, modifica
dell’orario e/o tipologia di prestazione, nonché rientri a tempo pieno
dall’1/09/2018;

Viste

le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici per adeguamento all’organico di
fatto per l’a.s. 2018/2019 e l’autorizzazione ai docenti neo immessi in ruolo
che hanno presentato richiesta di orario in regime di part-time;

Visto

il provvedimento Prot. n° MIUR-AOO-USPBG-RU-215 del 25/09/2018 con il
quale sono stati pubblicati gli elenchi del personale docente della scuola
secondaria di II grado in regime di lavoro a tempo parziale, modifica
dell’orario e/o tipologia di prestazione, nonché rientri a tempo pieno
dall’1/09/2018 per organico di fatto;

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;
DISPONE

ad integrazione del provvedimento Prot. n° MIUR-AOO-USPBG-RU-215 del 25/09/2018, a
decorrere dall’01/09/2018, i docenti di scuola secondaria di II grado inclusi nell’elenco allegato,
sono ammessi a modificare l’orario del contratto di lavoro a tempo parziale.
I Dirigenti scolastici provvederanno a stipulare il relativo contratto a tempo parziale. Tali
contratti dovranno essere trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Il presente provvedimento è atto definitivo ed è pertanto impugnabile nelle sedi previste dalla
normativa vigente.
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Ai dirigenti scolastici degli IISS di istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di
Bergamo
Alle OO.SS. scuola – Loro sedi
AL MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo
Al sito dell'AT di Bergamo

Responsabile del procedimento:
Angela Sorda 035/284330
angela.sorda.bg@istruzione.it

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail :usp.bg@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.bergamo.istruzione.lombardia.gov.it
-

2

