Prot.n.1350 C/3

Potenza, 19/02/2018
Ai Docenti in servizio
Al Personale ATA
Al Sito Web
E p.c. Al Direttore S.G.A.

CIRCOLARE N. 83

Oggetto: Personale Scuola:trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Presentazione domande per il biennio 2018/2020
Si invitano le SS.LL. a prendere visione della nota prot. 1381-U del 16 febbraio c.a., di pari oggetto,
con la quale il MIUR, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale – Uff.III Ambito Territoriale per la
provincia di Potenza –, fornisce indicazioni e/o chiarimenti in merito alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Le domande dovranno essere prodotte entro il 15 marzo c.a. -utilizzando il modello allegato alla
presente - e presentate all’istituzione scolastica di appartenenza che provvederà, entro i termini stabiliti, ad
acquisire le istanze al SIDI e inoltrare le relative copie Uff.II Ambito Territoriale per la provincia di Potenza.
Possono presentare domanda:
 coloro che intendono richiedere il part time per la prima volta;


coloro che intendono richiedere la proroga di un contratto part time in scadenza,



coloro che, avendo maturato il diritto di pensione, richiedano il part time a partire dal prossimo anno
scolastico.

Si invitano gli interessati a prestare attenzione a quanto disposto dagli artt. 7 e 9 dell’O.M. n.446 del
22/7/1997 : “coloro che abbiano prestato servizio part time per almeno un biennio ed intendano rientrare a
tempo pieno dovranno darne comunicazione ….” – all’istituzione scolastica di appartenenza- per permettere
l’aggiornamento delle posizioni anagrafiche.
Si segnala,altresì, la possibilità di rientrare in servizio a tempo pieno prima della scadenza biennale a coloro
che ne fanno motivata richiesta. L’accoglimento è però subordinato alla verifica delle condizioni di esubero
dopo le operazioni di mobilità.
Alla presente, si allega, fac simile della domanda.
La presente, pubblicata sul Sito dell’istituto, ha valore di notifica.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993
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