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Ai docenti delle scuole statali
Dell’Istituto Comprensivo di Gottolengo
All’Albo
Agli Atti
OGGETTO: Tempo parziale -personale del comparto Scuola A.S. 2016/17
Termine per la presentazione delle istanze
O.M. 446 del 22.07.1997 e successive modifiche ed integrazioni
Con riferimento all’oggetto, vista la nota dell’UST di Brescia n. 3093 del
17/02/2016, si ricorda che entro la data del 15 marzo 2014 devono essere presentate, in
segreteria, le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; nonché le domande di reintegro a tempo pieno e le richieste di variazione
di ore, così come stabilito, in via permanente, dall’O.M. 55/98.
I contratti part-time, di durata minima biennale, si intendono automaticamente
prorogati di anno in anno. Prima della scadenza naturale può essere richiesto il reintegro
nel tempo pieno, con istanza motivata, da produrre sempre secondo le modalità ed i termini (15 marzo 2016) fissati dalle disposizioni in materia e in originale all’UST.
Nel merito si segnala che le Istituzioni Scolastiche sono invitate ad un attento
esame della compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati prima di inserirle a
sistema (nota USRL 3462 del 29/02/2012). Pertanto risulta opportuno, oltreché necessario, una
preventiva valutazione/condivisione con il Dirigente per verificare la compatibilità della
consistenza in ore del tempo parziale che si intende richiedere, con gli ambiti/discipline
e/o con la figura di “insegnante prevalente” come definite nel POF.
Si rimanda ai siti istituzionali per il dettaglio delle procedure e della normativa specifica.
La modulistica è reperibile all’indirizzo: http://www.ustservizibs.it/sito/circolare-parttime-docenti-e-ata-a-s-20152016/.
Buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
f.to prof. Vittorino Treccani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

I docenti apporranno la firma per presa visione sugli usuali prospetti.

