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A.s. 2020/2021

Circolare n. 555

Gorizia, 3 marzo 2021
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

I.S.I.S. “D’Annunzio – Fabiani”
OGGETTO: RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
- A.S. 2021/2022
Si comunica al personale docente e al personale ATA interessato che la domanda di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale del comparto scuola (immesso in ruolo anche ai soli fini giuridici) , secondo le
indicazioni dell'art. 3 dell'O.M. n. 446/97 e dell'art. 7 co. 2° dell' O.M. n. 55/98, tuttora vigenti, va presentata, per il
tramite del Dirigente Scolastico, all’Ambito Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità del richiedente
entro il 15 marzo 2021, per l’a.s. 2021/2022.
Nella domanda, redatta sul modello allegato (Mod. 1), devono essere dichiarati:
a.- l'anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo, riconosciuto o riconoscibile (all. A)
b.- l'eventuale possesso di titoli di precedenza previsti dall'art. 3 dell'O.M. n. 446/97 (all. B)
c.- la tipologia di part-time (orizzontale, verticale) e le ore richieste.
La durata minima del rapporto di lavoro a tempo parziale è di due anni e per la prosecuzione di ulteriore periodo gli
interessati presenteranno la sola richiesta di conferma (Mod. 1), con l’indicazione delle ore richieste e il tipo di part
time, senza gli allegati A) e B).
Per coloro i quali intendano rientrare a tempo pieno – avendo già lavorato per almeno due anni in part-time – è
necessaria una comunicazione utilizzando il Mod. 2, entro il medesimo termine del 15 marzo 2021, da inviare, per il
tramite del Dirigente Scolastico, sia all’Ambito Territoriale competente perché ne possa prendere atto, sia alla
Ragioneria Territoriale dello Stato per il seguito di competenza.

In allegato i modelli da utilizzare per le domande

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa MARZIA BATTISTUTTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

