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Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia

Loro Sedi

Al Dirigente scolastico del C.P.I.A
Pordenone
OGGETTO: Istanze di part-time del personale docente, educativo ed ATA.
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente (art.3 dell'O.M. n. 446/97 e art.7 comma 2
dell'O.M.n.55/98), il 15.3.2019 termine perentorio scade, per il personale in oggetto a tempo
indeterminato, il termine per la presentazione delle domande di rientro a tempo pieno e di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le quali sono stati predisposti i modelli da
utilizzare.
Tutte le domande presentate, con l’accoglimento da parte del Dirigente scolastico, dovranno essere trasmesse a
questo ufficio entro il 30.3.2019 al seguente indirizzo e-mail: usppn@postacert.istruzione.it e per conoscenza a
fortuna.chiarolanza.pn@istruzione.it
Le segreterie scolastiche provvederanno all’inserimento a SIDI solamente delle nuove domande di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Si ricorda che il contratto di part time è di
durata minima biennale e che, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’interessato, si intende
automaticamente prorogato di biennio in biennio. Le domande potranno essere accolte nel rispetto del contingente,
fissato al 25% della dotazione organica di ciascuna classe di concorso o profilo professionale. Sarà

quindi

cura di questo Ufficio comunicare l’accoglimento delle stesse tramite la pubblicazione degli elenchi,
successivamente alla definizione degli organici del nuovo anno scolastico.
Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione della presente fra il personale
interessato anche se temporaneamente assente.
Si ricorda che in nessun modo verranno prese in considerazione domande presentate oltre il termine sopraindicato.
Allegati n.2

Il Dirigente reggente

Dino Castiglioni
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.s. “Codice
dell’Amministrazione Digitale” e normativa connessa)
Responsabile dell’istruttoria:
Fortuna Chiarolanza
fortuna.chiarolanza.pn@istruzione.it
tel.0434/391919
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