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Oggetto: rapporti di lavoro a tempo parziale 

domande 

 
 Si comunica che 

comunicato che il termine per la presentazione dell’ istanza di trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale della scuola a 

tempo indeterminato è fissato al 

 Le domande devono essere presentare solo da coloro il cui contratto di 

part-time scade il prossimo 31 agosto;

intendono tornare a tempo pieno non devono presentare nessuna istanza.  
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Ai Docenti 

           Al Personale ATA  
Loro Sedi – SITO 

rapporti di lavoro a tempo parziale – termine per la presentazione delle 

Si comunica che con nota prot. 792 del 28/02/2011 il MIUR ha 

comunicato che il termine per la presentazione dell’ istanza di trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale della scuola a 

tempo indeterminato è fissato al 15/03/2011. 

evono essere presentare solo da coloro il cui contratto di 

scade il prossimo 31 agosto; coloro che, alla scadenza del biennio, 

intendono tornare a tempo pieno non devono presentare nessuna istanza.  

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO
 Prof.ssa Annateresa ROCCHI
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termine per la presentazione delle 

. 792 del 28/02/2011 il MIUR ha 

comunicato che il termine per la presentazione dell’ istanza di trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale della scuola a 

evono essere presentare solo da coloro il cui contratto di 

coloro che, alla scadenza del biennio, 

intendono tornare a tempo pieno non devono presentare nessuna istanza.   

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
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