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Al PERSONALE DOCENTE a T.I. 

Al PERSONALE ATA a T.I. 

                                  LORO SEDI   

                                                                                                          

Oggetto :  Trasformazione rapporti  di lavoro a tempo parziale o di rientro a tempo pieno  a.s. 

2019/2020.                   
               

                   Il personale docente  ed ATA a tempo indeterminato, interessato alla trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve presentare la domanda corredata 

dagli allegati entro e non oltre il  15 marzo 2019  all’Ufficio Personale. 

Entro lo stesso termine, il personale potrà presentare domanda di rientro a full time o richiesta di 

variazione dell’orario e/o tipologia di part time già in essere. 

                 Il personale in  part-time con scadenza  al 31/08/2019 che non presenti domanda di 

rientro o variazione  verrà considerato tacitamente rinnovato nella stessa forma per il prossimo 

biennio.  

 

           Con la presente, inoltre, si richiama l’attenzione sull’art. 73 del D.L. 112/2008 e sulla Circolare 

n. 9/2011 della Funzione Pubblica che ha eliminato ogni automatismo nella trasformazione del 

rapporto di lavoro, subordinandolo alla discrezionalità dell’Amministrazione, nella figura del 

Dirigente Scolastico, che ha la possibilità di accogliere l’istanza o di rigettarla nel caso sussistano 

motivi di pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione. 

Si allegano alla presente:  

• Nota n. 1252 del 20/02/2019 dell’Ufficio Territoriale VIII di Modena  

• Modello A – Richiesta di trasformazione da full time a part- time, ovvero modifica 

dell’articolazione oraria/ tipologia 

• Modello B – richiesta di rientro a tempo pieno 

                                      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Vilma Baraccani 
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