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 Canosa di Puglia, 06/03/2018 
 

C O M U N I C A T O  N.
  
182 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

AL DSGA 

 

Oggetto: Rapporto di lavoro a tempo parziale per l’A.S. 2018/2019 – Personale Docente ed 

ATA, incaricato a tempo indeterminato e determinato. 

 

Si comunica agli interessati che l’USR  Puglia  - Ufficio  III - Ambito territoriale di Bari ha pubblicato la  

nota MIUR. AOOUSPBA. REGISTRO UFFICIALE(U).0002687 del 22-02-2018, che fornisce indicazioni 

in merito alle modalità e ai termini di presentazione della domanda per la richiesta di lavoro a tempo 

parziale per l’a.s. 2018/2019  di cui si allega il modello. 

In relazione all’oggetto, si fa presente che, entro e non oltre il 15 marzo p.v., per il personale Docente ed 

ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Viene fatta eccezione per il personale 

incaricato a tempo indeterminato e determinato, neoassunto, la cui richiesta di trasformazione del rapporto 

di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà essere presentata al momento dell’assunzione in servizio.  

Le richieste pervenute saranno esaminate dal Dirigente Scolastico per accertare la compatibilità 

dell’orario prescelto dagli interessati, successivamente la segreteria inserirà le domande nel Portale Sidi. 

Per il personale con incarico a tempo determinato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale potrà essere presentata al momento dell’assunzione in servizio. 

Le predette istanze saranno inoltrate, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di 

presentazione, all’indirizzo di p.e.: parttime.aptba@gmail.com , da parte della scuola. 

Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata obbligatoria di due anni 

scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente. Solo la specifica richiesta degli interessati o reali 

e compravate esigenze di servizio dell’Istituzione scolastica possono modificare il contratto stipulato. 

Tutti gli interessati dovranno consegnare la domanda, debitamente compilata in ogni sua parte                             

all’Assistente Amministrativo sig.ra Sabina Bucci  entro il 12 marzo 2018. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

             dott.ssa Maddalena Tesoro 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/19 

 


