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                                                                        A tutto il personale Docente, Educatori e Ata   

                                                                                   dell’Istituto Omnicomprensivo   
                                                                                             Alanno   
  
  
 CIRCOLARE n. 368 del 07/03/2023 

 

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, rientro a tempo pieno,  

modifica orario e variazione del tipo di part time del personale docente,educativo ed ATA – A.S. 2023- 

2024 

Si ricorda, che come ogni anno , così come stabilito in via permanente dall'O.M. n. 55/98 la data  

di  scadenza  delle  domande  per  la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da  tempo  pieno  a  

tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale docente ed ATA è il 15 marzo 2023.   

Il  modulo  di  domanda  è  scaricabile  dal  sito  della  scuola  e  deve  essere  presentato  presso  

l’Ufficio  della  Segreteria dell’Istituto. Si ricorda che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata,  

di norma, di due anni scolastici per un numero di ore settimanali almeno del 50% e si intende rinnovato  

tacitamente in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, prodotta dall’interessato.   

Il personale che, già in regime di lavoro part-time, intende modificare l'orario di servizio per esigenze  

personali, deve presentare apposita richiesta sempre nel termine del 15 marzo 2023.   

  

Si allega:   

• Modulo richiesta lavoro da tempo pieno a tempo parziale – personale docente ed Ata a.s. 2023/2024 

• Nota U.S.P.   

             

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                   (Prof.ssa Maria Teresa MARSILI)  
                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai   
                                                                                                                   sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)  

                                                                                                                                                                      

 

 




