
                                                                                                                                    

                                                                                                                      
                                                                                                                          

 

 
 

 
      Oggetto: Trasformazione rapporto di lavoro a 
                       DOCENTE  e ATA 
 
 
 
                  Si informano le SS.LL
domande volte ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale, è fissato al 15 marzo 2023
 
Si  fa altresì presente che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la du
scolastici e non necessita di richiesta di proroga se, al termine del biennio scolastico, il 
personale interessato decide di proseguire il rapporto di lavoro a tempo parziale
 
 Per coloro che sono interessati al rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo 
minimo, la domanda può trovare accoglimento solo se esplicitamente richiesta. 
 
Si allegano alla presente: 
  
● Nota USP Catanzaro  n.463 del 30/01/2023
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Oggetto: Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale personale 
e ATA - A.S. 2023/2024 

Si informano le SS.LL. che il termine ultimo per la presentazione delle 
domande volte ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

15 marzo 2023.  

Si  fa altresì presente che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la du
di richiesta di proroga se, al termine del biennio scolastico, il 

personale interessato decide di proseguire il rapporto di lavoro a tempo parziale

Per coloro che sono interessati al rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo 
minimo, la domanda può trovare accoglimento solo se esplicitamente richiesta. 

● Nota USP Catanzaro  n.463 del 30/01/2023  

                            

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         (Dott.ssa Rita ELIA)

                                                                              *firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/9
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Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” 
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                       AL PERSONALE 
                                                                                                                       DOCENTE E ATA  
                                                                                                                                           SEDE 

tempo parziale personale  

. che il termine ultimo per la presentazione delle 
domande volte ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

Si  fa altresì presente che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata di due anni 
di richiesta di proroga se, al termine del biennio scolastico, il 

personale interessato decide di proseguire il rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Per coloro che sono interessati al rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo 
minimo, la domanda può trovare accoglimento solo se esplicitamente richiesta.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Rita ELIA) 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa  
D.Lgs n.39/9 

ne per adulti Tecnico Agrario sedi Catanzaro e Gizzeria 

Presidenza: 0961726355 

Circ. N. 153 




