Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U.

1335 del 11 giugno 2015

Ai dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
della provincia - Loro sedi E p.c.

Oggetto:

Alle OO.SS. scuola - Loro Sedi -

Domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale o rientro al tempo pieno del personale ATA della scuola - anno
scolastico 2015-2016. - invio elenchi rettificati -

Si inviano, in allegato, gli elenchi del personale avente diritto al rapporto di lavoro part-time per l'anno
scol. 2015/16 e del personale che ha richiesto il rientro a tempo pieno dall'1.9.2015 debitamente
rettificati.
L'Ufficio ha già provveduto all’acquisizione al SIDI dei contratti di lavoro a tempo parziale, alle modifiche
e alla cessazione degli stessi.
Le SS.LL., dopo la pubblicazione dei trasferimenti, sulla base dei suddetti elenchi, provvederanno
alla stipula dei contratti di trasformazione del rapporto di lavoro di tutte le tipologie sopra indicate e
invieranno, tempestivamente, alla Ragioneria Territoriale dello Stato (MEF) le opportune comunicazioni
ai fini delle variazioni delle partite di spesa fissa.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione della presente a tutto il personale per
notificare eventuali errori materiali.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
Letizia Affatato
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2

Per informazioni
Corradi Mirella
tel. 0382513442
email: mirella.corradi.pv@istruzione.it
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