13/3/2020

Part-time - Personale docente e A.T.A. - a.s. 2020/21.
DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA (direzione-campania@istruzione.it)

RICEVUTO il 13/03/2020
11:21:55

A: Scuole della provincia di Napoli (scuole.na@istruzione.it)

Si trasmette l’allegata circolare dell’Ambito di Napoli.

Cordiali saluti.

Segreteria Direttore Generale
U.S.R. per la Campania
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI – UFFICIO VI
Via Ponte della Maddalena, 55 - 80147 NAPOLI

Ai Dirigenti Scolastici
delle Direzioni Didattiche - Istituti Comprensivi
e delle Scuole Secondarie di I e II grado
LORO SEDI

OGGETTO: Part-time - Personale docente e A.T.A. - a.s. 2020/21.

Si invitano le SS.LL. a trasmettere, a mezzo mail, le istanze dei docenti, che chiedono per la prima
volta, la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale, scadenza
prevista il 15 marzo 2020.
Si ribadisce che l’O.M. n. 446/97 stabilisce che, ai fini dell’accoglimento delle istanze, l’Ufficio
Scolastico Provinciale debba determinare il contingente massimo dei posti da destinare alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, fissato al 25% della
dotazione organica complessiva.
Entro il 15/03/2020 le segreterie scolastiche interessate cureranno il censimento al SIDI delle
nuove istanze del personale in servizio. Sarà cura delle SS.LL. trasmettere allo scrivente ufficio,
all’indirizzo PEO uspna@istruzione.it, le istanze degli interessati che hanno fatto richiesta di parttime (copia di dette istanze andrà trattenuta a scuola ed inviata, a corredo del contratto, alla
Ragioneria Provinciale dello Stato per la registrazione).
Si precisa che, dal personale attualmente in regime di part-time, non deve essere effettuata alcuna
comunicazione, salvo eventuale richiesta di riconversione a tempo pieno di contratto part- time.
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