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Ai Di「igenti Scoiastici

deile Scuoie di ogni ordine e g「ado

de=’Ambito Territoriale di GORIZIA

LORO SEDi

E p.c.

Alie O.O.S.S. Comparto Scuoia

LORO SEDI

A=’ALBO

Oggetto: Rapporto d=avoro a tempo pa「ziale pe「 ii pe「sonaIe deI comparto scuoIa a.s. 2022/2023 -

adempimenti a ca「ICO deI pe「sonale scoIastico inte「essato.

La domanda di trasfo「mazione de=apporto d用avoro da tempo ple=O a temPO ParZiaie del personaie con

COnt「attO d。avo「o a tempo indeterminato (immesso in 「uoIo anche ai so掴ni giuridici) dei comparto scuoia,

S∞Ondo le indicazioni deII'art. 3 delIiO.M. n. 446/97 e delllert. 7 comma 2O de川〇・M. n. 55/98, tu廿O「a V-ge時

Va P「eSentata' Pe「冊amite deI Di「igente Scolastico' a=-Ambito Te「「ito「ia-e de=a p「ovincia in cui si t「ova la sede

di titoIa「ita・ entro旧5 marzo di ciascun amo, Per llanno scolastico successivo.

Si 「ichiama l’attenzjone dei Di「igenti sul D"L. n. 112/2008, COnVe皿O in -egge n. 133 de1 25/06/2008 e delIa

Ci「coIa「e dei Diparfimento della Funzione Pubblica n. 9 de1 30′06/2011, in base aI-a quale le SS.LL. hanno

I’one「e di ve輔ca「e Ia compatjbiiita delle 「ichieste e dei-io「ario deI tempo parziaie, aVanZati dal personale, COn le

esigenZe dj servizjo del slngOIo Istituto.

NeIia domanda' redatta dal pe「sonale scoiastico suIl,a噂ato modeiio (Mod. 1 ), devono esse「e dichia「atil‥

“ llanzianita compIessiva dei servizio di 「uo-o e non di 「uo-o, 「iconosciuto o 「iconosc酬e, documentato

COnliAL」.A;

〃 l’eventuaie possesso dei t剛di precedenza p「evisti dail'art. 3 de=,O,M. 446/97, documentato

O COnliA」L.B;

“ le ore di servizio richieste (di no「ma pari aI 50% di que。e a tempo pieno) e il tipo di pa軸me‥

0「izzontaIe o verticale.

La du「ata mjnima dei rapporto di lavoro a tempo parziale e di due ami e per fa p「osecuzjone di ulte「iore

Pe「iodo g= inte「essati p「esente「anno Ia sola richiesta di confe「ma (Mod. 1) con i-indicazione de=e ore 「ichieste e

iI tipo di part-time, SenZa g= a=egati A) e B).

Pe「 coIoro i quai。ntendano 「ie=t「are a temPO P-enO - aVendo gialavo「ato pe「 aimeno due am。n 「egime di

Pa軸me e necessaria una spec冊ea comunicazione, utiiizzando il Mod. 2. entro iI medesimo te「mine dei

1 Dichia「azione sostituti>a di noto「ieta佃d. atto noto「io). La dichiarazione deve rlgua「dare stati, qUalita pe「sonaii o fatti che siano a diretta

COnOSCenZa de冊teressato’eX art. 47 de廿U. approvato D.P.R. 28′12/2000 n. 445. L'autentica deiIa sottosc「lZione non e necessaria

essendo l’istanza presentata ad organl Cle=a Pubbiica Amm面strazione.
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15/03/2022, da jnvia「e, Pe「 =「amite dei Dirigente Sco-astico) da invia「e a questo uffieio olt「eche a”a

COmPetente Ragione「ia Te「「itoriale deiio Stato’Pe「 i- seguito di competenza,

Le istituzionj scolastiche p「owede「amo a冊se「imento de一一e domande al sistema informatico SIDl inviando aiio

SCrivente U軸o, e=trO e nO= Oitre iI 31.03.2022 copia deIie istanze, nOnChe copia de一一a stampa deiiIawenuta

acqulSizione a剛della stipuIa del contratto individuaie d。avo「o a tempo pa「ziale.

Una volta de輔一POSti da destina「e a一一a t「asfo「mazione dei rapporti d=avo「o in pa「oIa, le SS.LL.

ProWede「anno aIIa stipuIa dei 「eiativi cont「atti i=dividuaii d。avo「o, t「aSmettendone copia alIo scrivente. Si

P「eCisa che, =ei caso di personaie gia ∞n COntrattO d。avoro a tempo parzfale’traSferito da aItra provincia. 1e

SS. LL. dov「anno dar=e immediata comu両cazjone al-o sc「ivente ufficio per l'agglOrnamentO e la verifica

de=’elenco dei soggetti a regime di tempo pa「ziale,

lnolt「e・ per ii personale n∞aSSuntO・ COn deconerra Ol′09/2021 , Che abbia optato per un cont「atto in regime

di pa…me, Sara Cura di codeste Istituzioni scolastiche di da「ne p「onta comunicazione a questo Uffieio di

RIng「aZiando per la consueta coiiaborazione si confida neiia p肥amPia diffusione de-ia presente fra i- pe「sonale

inte「essato.
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AI f面deiia vaIutazione de旧amo’冊eressato dov「a ave「 prestato almeno 1 80 gio「ni di Servizio.

Nel computo deil-anzianita di servizio vanno detratt。 pe「iodi di aspettativa senza asseg口上

il servjzio p「e-ruOIo neIle scuole seconda「ie e一valutato se p「estato ln SCuO-e statali O Pareggiate o in scuoIe

anneSSe ad educandat南mm剛stata剛servjzjo pre-「uOIo neile scuo-e p「imarie ei va冊abile se prestato nelie

SCuOIe stataii o pa而cate o in scuoIe annesse ad educandati femm剛stataii. E' vaiutabile anche ii servizio

P「eStatO ne=e scuole popoIa「i, SuSSidia「ie o sussidiate,

II servizio m冊a「e d。eva o equlPa「atO Va Valutato al SenSi de冊・ 485 del Dec「eto LegislatiVO n. 297 dei

16.4-94’neiIa mlSUra P「eVista ne-le note comuni alle tabe一一e a domanda e d,ufflcio allegate a~ C"C・N.一・ Per li

Servizjo p「e-ruOIo. Detto servizio e’vaIutabile soio se prestato, CO- possesso dei presc皿o titoio di studio言n

COStanZa di servizio d=nsegnamento non di 「uoIo.
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