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DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE ED ISTITUTI STATALI di
SONDRIO E PROVINCIA

AI

SINDACATI DELLA SCUOLA LORO SEDI

Oggetto: Tempo parziale per il personale del Comparto “Scuola”. Termine per la
presentazione delle istanze. O.M. 446 del 22.07.1997 e successive
modifiche ed integrazioni. A.S. 2017/2018.
Con riferimento all’oggetto si ricorda che entro la data del 15 marzo 2017 devono
essere presentate le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, così come stabilito, in via permanente, dall’O.M. 55/98.
Le istituzioni scolastiche acquisiranno al SIDI le nuove richieste di part-time
presentate dal personale scolastico, e invieranno, agli Uffici del personale docente e
ATA, copia firmata delle stesse a mezzo posta elettronica agli indirizzi sotto
indicati e divisi per ordine di scuola , in quanto gli originali saranno trattenuti presso
le suddette istituzioni per i successivi provvedimenti di competenza.
I docenti neo assunti a tempo indeterminato per l’anno scolastico
2016/2017 con presa di servizio differita all’1.9.2017 potranno presentare la
domanda alla scuola in cui sono attualmente in servizio entro il 15 marzo 2017,
ovvero a questo ufficio qualora non fossero in servizio presso alcuna delle
Istituzioni scolastiche statali della Provincia di Sondrio.
Le SS.LL, prima di procedere all’invio delle domande di part-time allo
scrivente ufficio entro il termine del 31.03.2017, devono acquisire le domande di
part-time relative a nuove richieste al SIDI nelle funzioni “Personale Comparto Scuola
– Gestione posizioni di Stato – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale”.
Si rammenta che l’accoglimento delle richieste part-time del personale dimissionario è
subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità.
Ulteriori istruzioni saranno fornite con la pubblicazione degli elenchi del personale
scolastico con orario part-time.
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allegati: n. 3 fac-simile di domanda
Per informazioni:
Infanzia Primaria
Moroni Loredana 0342/541244
loredana.moroni.so@istruzone.it
Secondaria I grado
Bruna Marinella 0342/541202
marinella.bruna.so@istruzone.it
Secondaria II grado
Bonelli Fabiana tel. 0342/541201
fabiana.bonelli.508@istruzone.it
Personale A.T.A.
Erenzi Ivana tel. 0342/541240
ivana.erenzi.so@istruzone.it
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