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Foggia, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Provincia di Foggia e B.A.T. Nord

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e rientri a tempo
pieno (personale del comparto scuola) – A.S. 2022/2023
In relazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale
docente e A.T.A., si ricorda che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale dall’a.s. 2022/2023 e che abbia presentato anche domanda di mobilità per il prossimo anno
scolastico, in caso di conseguimento del trasferimento, avrebbe dovuto confermare o revocare la domanda di
part-time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti stessi.
Rilevato il numero esiguo di comunicazioni ricevute da quest’Ufficio da parte di docenti, personale
educativo e personale A.T.A. che abbiano ottenuto la mobilità dall’a.s. 2022/2023, si autorizzano gli
interessati (qualora non lo abbiano già fatto) a trasmettere il modello di richiesta del part-time o di rientro a
tempo pieno entro e non oltre il 14/06/2022. Ulteriori comunicazioni, successive alla scadenza del
citato termine, non saranno prese in considerazione in nessun caso.
Si ricorda, inoltre, che i docenti e il personale A.T.A. neo-immessi in ruolo per l’a.s. 2022/2023 potranno
presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
esclusivamente all’atto della presa di servizio (01/09/2022). L’Istituzione scolastica avrà cura di trasmettere
in copia a quest’Ufficio tali richieste, debitamente autorizzate, entro e non oltre il 05/09/2022. Ulteriori
comunicazioni, successive alla scadenza del citato termine, non saranno prese in considerazione in
nessun caso.
Si allega il modello di domanda di trasformazione e di modifica del rapporto di lavoro, con onere per le
Istituzioni scolastiche di darne diffusione presso il personale docente e A.T.A. Si ricorda che il modello deve
essere necessariamente sottoscritto, oltre che dal docente o personale A.T.A. interessato, anche dal Dirigente
scolastico, che valuterà la compatibilità del rapporto di lavoro part-time con l’organizzazione dell’orario
scolastico. Quest’Ufficio non prenderà in considerazione richieste non controfirmate dal Dirigente scolastico.
Tutti i modelli devono essere trasmessi a quest’Ufficio esclusivamente via mail all’indirizzo
usp.fg@istruzione.it; la mail deve indicare come oggetto “Part-time e rientri a.s. 2022/2023”.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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