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Maratea 25 febbraio 2021
Al Personale docente
Al personale ATA
OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Presentazione
domande per il biennio 2021/2023
Si invitano le SS.LL. a prendere visione della nota prot. 2606 del 23 febbraio c.a., di pari oggetto,
con la quale il MI, 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, da consegnare all’istituzione scolastica di appartenenza che provvederà, entro i termini stabiliti,
ad acquisire le istanze al SIDI e a inoltrare le relative copie all’Ufficio III 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 già prestato servizio part time per almeno due anni, intendano rientrare in
servizio a tempo pieno.
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 e sulla bacheca del R.E., ha valore di notifica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Carmela CAFASSO

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma
4bis del Codice dell’amministrazione digitale)

