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Prot. n.732

Milano, 15/02/2019

Al Personale a tempo indeterminato
dell’ICS “Nazario Sauro”
Alla DSGA
Atti/Sito Web
Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno
scolastico 2019/2020- Personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado di
scuola

Con la presente si informa tutto il personale a tempo indeterminato che, a seguito della nota n. 2656
del 11 febbraio 2019 il Ministero dell’Istruzione, il termine di presentazione della domanda di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (PART TIME) è fissato alla data del 15 MARZO
2019. Le domande - da redigersi su apposito modello allegato alla presente - devono essere presentate
dagli interessati tramite la scuola di servizio indirizzate alla Dirigente Scolastica che deve esprimere il
parere. Il personale interessato può inviare la domanda per posta elettronica all’indirizzo pec della
scuola (miic8fy00n@pec.istruzione.it) o presentarla cartacea presso l’Ufficio del Personale. Entro il
medesimo termine vanno presentate anche le EVENTUALI RICHIESTE DI REVOCA O MODIFICA del
part – time. Si ricorda che chi è già titolare di un contratto part – time e non intende modificarne i
termini, non deve inoltrare alcuna richiesta in quanto il contratto è tacitamente rinnovato.
Si specifica che, come da suddetta nota, le domande possono riguardare le tipologie di PART TIME
come di seguito specificato:

da tempo pieno a tempo parziale (Mod. A);
di modifica delle ore settimanali (Mod. A);
di rientro a tempo pieno (Mod. B).

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Pumpo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993

