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AVVISO N° 186
(A.S. 2017/18)

Al personale docente e A.T.A.
dell’ I.C. Caposele - Loro sedi
Al sito della scuola

www.iccaposele.it

Agli Atti - Sede

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del
personale della scuola A.S. 2018/2019.
In riferimento alla nota dell’U.S.R. per la Campania – Ufficio VII Ambito Territoriale di
Avellino, prot. n.0000899 del 02.03.2018, che fornisce indicazioni operative per la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale della scuola per l’a.s.
2018/2019 si comunica che il termine finale per la presentazione delle istanze di richiesta parttime per l’a.s. 2018/2019 da parte del personale docente e A.T.A. è fissato al 15 MARZO 2018.
Il contratto part-time dura due anni e si rinnova tacitamente al termine di ogni biennio senza alcuna
richiesta di proroga.
Il rientro a tempo pieno alla scadenza del biennio dovrà essere fatto con esplicita richiesta sempre
entro il termine del 15 marzo 2018.
Entro la stessa data devono essere presentate, altresì, eventuali istanze di variazione dell’orario a
tempo parziale e le domande di rientro al tempo pieno prima della scadenza del biennio, purchè
giustificate da motivate esigenze.
Ad ogni buon fine, si trasmette copia della suddetta circolare con allegati i modelli di domanda di
part-time, di rientro e di modifica da presentare, debitamente compilati, da parte del personale
interessato, alla scuola per i successivi adempimenti di competenza.
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