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Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI COMPRENSIVI
LORO SEDI in PROVINCIA
ALBO – S E D E
LA DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE

il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
la Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
l’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997;
il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 19 aprile 2018;
l’art. 73 della legge n. 133 del 6 agosto 2008;
le domande del personale docente di scuola primaria e infanzia a tempo
indeterminato interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale o al rientro a tempo pieno o ad eventuali variazioni di
orario o di tipologia, a decorrere dall’anno scolastico 2019/20;
VISTE le dotazioni organiche della scuola primaria e della scuola per l’infanzia, per
l’anno scolastico 2019/20;
PUBBLICA
l’elenco completo del personale docente di scuola primaria e di scuola dell’infanzia a
tempo indeterminato in regime di part time per l’anno scolastico 2019/20.
La presente pubblicazione è da considerarsi come approvazione delle variazioni di
orario o tipologia del part time o di rientro a tempo pieno.
Le SS.LL. dovranno inviare a questo ufficio comunicazione relativa
all’avvenuta stipula dei contratti (part-time/modifica/rientro a tempo pieno), solo
qualora non fosse già stata inviata in precedenza, tramite posta elettronica agli
indirizzi:
SCUOLA INFANZIA:

roberta.savarino@istruzione.it

SCUOLA PRIMARIA:

carlo.sammartino@istruzione.it

I contratti dovranno essere trattenuti agli atti dell’istituzione scolastica.
LA DIRIGENTE
Maria Teresa Furci
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