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〔砺cio Scolastico Regionale per il凡ic‘li彬hezia Giulia - Direzione Generale

〔強読o IV - Ambito /erritoriale d Gorizia

モノし

34170 Gorizla, Via RismondoI 6 - tel. 0481-33365 - C.F. 8OOO442O313

e-maiI: uSP.gO@ist「uzione.jt - PEC: uSPgO@postacertJSt「UZIOne・it

Slto web: http:/lwww.scuoia.fvgJt/

Ai Dirigenti Scoiastici

deIle ScuoIe di ogni ordine e grado

deIIa Provincia -

LORO SEDI

E p.c. alle O・O.S"S. Comparto Istruzione

LORO SEDI

A=’ALBO

Oggetto= Rapporto d=avoro a tempo parziale per " personaIe del comparto scuola
a,S. 2020/2021.

Come noto′ Ia domanda di t「asformazione dei 「apporto d=avoro da tempo

pieno a tempo parziale deI personale con contratto d=avoro a tempo indeterminato

(immesso in ruoIo anche ai soIi fini giuridici) del compa巾O SCuOia, SeCOndo le

indicazioni de=-arL 3 de=-O.M, n. 446/97 e de=la「t, 7 comma 2O deli“O,M, n“ 55/98,

tutt‘ora vigenti, Va P「eSentataI Pe「 iI t「amite deI Dirigente Scoiastico′ aIl-Ambito

TerritoriaIe della provincia in cui si trova la sede di titoIarita′ entrO ii 15 marzo di

ciascun anno, Per I’anno scoIastjco successivo"

AtaI fine si richiama la normativa introdotta con ii D,L. n. 112/2008, COnVertito

in legge n, 133 de1 2与/06/2008 e Ia circoia「e deI Dipa巾mento delIa Funzione PubbIica

n. 9 deI 30/06/2011, in ragione de=e quaI=e SS“LL" aV「annO Cura di verificare

l′ammissibilita deIie richieste e de=Iorario del tempo parziaIe, aVanZati dal personale

scolastico, a締nche risuIti compatib=e con Ie esigenze di servizio"

Ne=a domanda, redatta su訓egato mode=o (Mod・ 1), VannO dichiarati:

“ l-anzianita compIessiva dei servizio di ruoIo e non di ruoIo′ riconosciuto o

riconoscibile, documentato con l’ALL. A;

“ I'eventuaIe possesso dei titoIi di precedenza previsti dalI-art. 3 dei!一O“M.

446/97, documentato

"　COnl’ALL,B;

" ie ore di servizio richieste (di norma pari a1 50% di que=e a tempo pieno) e il

tipo di part-time: OrizzontaIe o verticaie"

durata minima del rapporto d=avoro a tempo parziaie e di due anni e pe「 Ia

prosecuzione di u-terio「e pe「iodo gii interessati presente「anno ia sola richiesta di
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confe「ma (Mod. I) con l-indicazione deIle o「e richieste e旧ipo di part-time, SenZa gii

aIlegati A) e B),

Per coIoro l quali intendano rient「are a tempo pieno - aVendo gia lavo「ato

per almeno due anni in pa巾time - e neCeSSaria una comunicazione u輔zzando il

Mod, 2, entrO il medesimo termine de1 1与/03/2020, da inviare, Per iI tramite dei

Dirigente Scolastico, Sia a questo U筒cio perche ne possa prende「e atto′ Sia訓a

Ragioneria Te「「itoriale de=o Stato per ii seguito di competenza"

Le istituzioni scoIastiche provvederanno a旧nse「imento de=e domande aI SIDI e

ad invia「e alio sc「ivente U筒cio′ ent「O e non Olt「e iI 31〃03"2020I COPia de=e

istanze, nOnCh6 copia de=a stampa de=-avvenuta acquisizione ai fine de=a stipuia deI

COnt「attO d=avo「o a tempo parziaIe.

Non appena questo U簡cio avra fissato i contingenti di posti da destinare a=a

trasformazione dei rapporti d=avo「o in parola′ Ie SS.LL" PrOVVederanno a=a stipuia

dei contratti avendo cura di trasmetteme copia a=o scrivente.

Si precisa, inoltre, Che neI caso di personaie gla COn COntratto d=avoro a

tempo parziale trasferito da altra provincia′ Ie SS.LL・ dovranno dame immediata

comunicazione a=o scrivente u冊Cio per I′aggiomamento e la verifica de=′eIenco dei

SOggetti a regime di tempo parziaIe・

Infine per il personaIe neo assunto con decorrenza Ol/09/2019, Che abbia

optato per un contratto in regime di pa直time′　dovra esseme data p「onta

comunicazione訓o scrivente U冊cio,

NeI ringraziare sin d′o「a per ia co=aborazione si prega di dare la massima

d肝usione de=a presente fra = personale interessato・

IL DIRIGENTE REGGGENTE

均Or G」ACOM〃W
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