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Circ . n°107 

A tutto il personale con CTI (ruolo) 

e neo-immesso in ruolo  

dell’IC di Borgo di Terzo 

 
Borgo di Terzo, 24 febbraio 2016 

 
Oggetto: Domande di trasformazione o modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale e  rientro al tempo pieno del personale docente, personale educativo ed ATA della scuola -anno 
scolastico 2015-16 ( Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 1752/ C17a-U del 20 febbraio 2015) 
 
Si informa il personale in servizio che il  15/03/2016 scade il termine per la presentazione delle 
domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica 
dell’orario e/o tipologia dell’attuale contratto a tempo parziale e di rientro a tempo pieno del personale 
docente ed ATA.  
I docenti e il personale ATA interessato dovranno compilare i moduli appositi presso la Segreteria dell’IC 
di Borgo di Terzo. 

Il personale che si trova attualmente con rapporto di lavoro a tempo parziale non deve presentare 

alcuna domanda di conferma. Il contratto a suo tempo sottoscritto conserva la validità fino alla richiesta 

di modifica o rientro a tempo pieno. 

Il modello di domanda di trasformazione o modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale è stato 
predisposto con la dichiarazione di compatibilità dell’orario richiesto che deve essere debitamente 
sottoscritto dal Dirigente Scolastico. Eventuali pareri negativi dovranno essere espressi con motivata 
dichiarazione.  
Si ricorda, inoltre, che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
dall’a.s. 2016-2017, che ha presentato e/o presenterà anche la domanda di mobilità dall’01/09/2016, 
dovrà confermare o revocare la domanda di part-time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti 
qualora abbia ottenuto il trasferimento. 
Gli elenchi del personale avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro saranno pubblicati dai 
competenti Uffici Organici prima dell’inizio delle operazioni di determinazione dell’organico di fatto 
2016-2017.  
SI evidenzia che successivamente alla pubblicazione degli elenchi non sarà possibile revocare le 
domande presentate, salvo particolari ed eccezionali motivazioni debitamente documentate. 
Si fa riserva di comunicare eventuali diverse determinazioni del MIUR in merito alla modifica dei termini 
di presentazione delle domande. 
 

 
                          La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
                                             Dott.ssa Alessandra De Fiori 

                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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