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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V -Ambito territoriale di Padova e Rovigo
Sede di Rovigo
Via Don Minzoni, 15- 45100 Rovigo

Prot. AOOUSPRO
(Vedasi timbratura in alto)

Rovigo, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della provincia di Rovigo
LORO SEDI
Al SITO

OGGETTO: presentazione domande part-time personale docente, educativo e ATA per
l’ a.s. 2018/2019.

Si ricorda al personale docente, educativo e A.T.A, che il 15 marzo 2018 scade, ai sensi
dell’O.M. n. 446 del 22/07/1997 e O.M. n. 55 del 13/02/1998, il termine per la presentazione delle
domande di trasformazione del rapporto individuale di lavoro da tempo pieno a tempo a tempo
parziale per l’ a.s. 2018/2019.

Si ricorda altresì che il contratto part-time dura due anni e si rinnova tacitamente, non è necessaria
dunque alcuna richiesta di proroga al termine di ogni biennio.
Pertanto, qualora il personale docente, educativo ed A.T.A. non voglia più avvalersi del rinnovo
tacito del contratto part – time, dovrà necessariamente presentare domanda di revoca.
Prima della scadenza del biennio possono essere accolte domande di rientro a tempo pieno, purché
giustificati da sopraggiunti e documentati motivi.

Quindi, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, entro il 15 marzo 2018 devono essere presentate,
oltre alle nuove domande di part- time:
-

le domande di revoca dei contratti giunti alla scadenza del biennio;

-

le domande di revoca del contratto part-time per sopraggiunti e documentati motivi prima
della scadenza del biennio;

-

le domande di modifica dell’orario e/o della tipologia della prestazione lavorativa del
personale già in regime di part-time.
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Le II.SS. avranno cura di inserire al SIDI, entro il 31 marzo 2018, solo le nuove domande di
part-time, mentre le domande di revoca e di

modifica dell’orario part-time dovranno essere

trasmesse a questo Ufficio, entro la stessa data, al seguente indirizzo di peo: usp.ro@istruzione.it.

I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare massima diffusione della presente nota a tutto il personale
interessato

Il Resp. del procedimento

Il Dirigente

Daniela Maria Cristina Iadarola

Andrea Bergamo
“Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice Amministrativo Digitale e normativa
connessa”.
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