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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area A – Ufficio gestione delle risorse umane della scuola

Ai Dirigenti Scolastici
di tutte le Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia
LORO
SEDI
Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO
SEDI
Al Sito istituzionale
SEDE
e, p.c. Alla Direz. Territoriale dell’Economia e
delle Finanze
Corso Promessi Sposi, 23
23900
LECCO
OGGETTO:

Trasformazione rapporto di lavoro di biennio 2013/2014 - 2014/2015.
Elenchi personale docente di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado.

VISTA
VISTO
CONSIDERATI

l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, in particolare l’art. 5, comma 4;
l’art. 39 del C.C.N.L. del 29 dicembre 2007;
i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto
SI COMUNICANO

negli allegati elenchi, i nominativi dei docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado che hanno ottenuto:
1) la trasformazione del rapporto del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a
partire dall’a.s. 2013/2014;
2) il ritorno a tempo pieno con decorrenza 1° settembre 2013;
3) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale previdenziale.
Si segnala che i docenti che non hanno chiesto il rientro a tempo pieno,
pur se non menzionati negli elenchi allegati alla presente, sono automaticamente
considerati in servizio in regime di part-time per l’a.s. 2013/2014.
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Eventuali ulteriori richieste di variazione dell’orario di servizio del personale che
abbia già ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time, verranno
autorizzate e gestite dal Dirigente Scolastico di competenza, che ne darà comunicazione allo
scrivente ai soli fini dell’aggiornamento a Sistema Informativo della posizione giuridica del
docente interessato.

Si ricorda che, ai sensi del punto 3.8 dell’art. 3 della succitata O.M., il personale
che ha ottenuto il trasferimento o passaggio, deve provvedere a rettificare i dati relativi alla
sede di titolarità e a confermare la domanda di tempo parziale.
Il ritorno a tempo pieno avverrà su richiesta scritta dell’interessato ed a condizione
che lo stesso abbia superato almeno un biennio con rapporto di lavoro a tempo parziale (art.
11 dell’O.M. 446/97).
Si segnala che l’Istituzione Scolastica riportata nell’allegato elenco è quella di
titolarità del personale a partire dal 1° settembre 2013.
Si pregano i Dirigenti Scolastici di voler sollecitamente comunicare eventuali
omissioni od errori nella compilazione dell’elenco, anche per quanto riguarda l’orario
assegnato.

Il Dirigente reggente
Giuseppe Petralia
Il funzionario amministrativo
Pasquale Naim

Responsabile del procedimento : Giuseppe Petralia
Pratica trattata da: Patrizia Vitali
telefono: 0341296114
Email patrizia.vitali.lc@istruzione.it
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