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Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI
INTERESSATI
SCUOLE SUPERIORI
LORO SEDI in PROVINCIA
ALBO – S E D E

LA DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTA
VISTO

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 29 novembre 2007;
l’art. 73 della legge n.133 del 6 agosto 2008;
le domande del personale docente di scuola secondaria di II grado a
tempo indeterminato interessato alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a decorrere dall’anno scolastico
2020/21;
la dotazione organica della scuola secondaria di II grado per l’anno
scolastico 2020/21;
il proprio decreto n. 2375 del 04 giugno 2020 e le comunicazioni in
merito pervenute;
PUBBLICA

l’integrazione all’elenco, compilato ai sensi dell’art. 5 dell’O.M. n.446/97, prot. n. 2375
del 4 giugno 2020, del personale docente di scuola secondaria di II grado a tempo
indeterminato
che
ha
chiesto,
per
l’anno
scolastico
2020/21,
la
trasformazione/modifica/rientro del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
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Le SS.LL. possono procedere alla stipula dei contratti (nuovi part-time - parttime e contestuale trattamento di pensione – modifica part-time – rientro a tempo
pieno) inviando a questo ufficio solamente una comunicazione relativa all’avvenuta
stipula, al seguente indirizzo mail: romina.baderna@posta.istruzione.it .
(I contratti dovranno essere trattenuti agli atti dell’istituzione scolastica)
Le variazioni delle posizioni di stato a SIDI verranno effettuate da
questo Ufficio.
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