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Prot.n.691 Barletta, 22/02/2017 

 

Al personale  

 

COMUNICAZIONE N.93 

 

OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale per l’A.S. 2017/18 – Personale Docente ed ATA  

incaricato a tempo indeterminato e a tempo determinato 

 

 

Entro e non oltre il 15 marzo p.v., per il personale a tempo indeterminato scade il termine di presentazione delle 

domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.  

Per il personale incaricato 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.  

All’uopo si allega un fac-simile di richiesta appositamente predisposto da compilare integralmente.  

Sarà cura di questa amministrazione di inoltrare le istanze all’Ambito Territoriale competente ( adempimenti 

consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della citata O.M. n. 55/98.  

Le SS.LL. avranno cura di segnalare se il tempo parziale si intende prorogato, o se si tratta di modifica o recesso, per 

consentire il tempestivo aggiornamento dello stato matricolare dei docenti interessati al sistema informativo del 

M.I.U.R..  

Gli elenchi del personale autorizzato saranno comunicati, tramite il sito istituzione www.uspbari.it, ai fini della 

tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro da parte delle SS.LL., con decorrenza 

1° settembre 2017.  

 Si allega il modulo.  

            Il Dirigente Scolastico 

             prof.ssa Rosa Carlucci 
 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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