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CIRCOLARE N. 265

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

SEDE TIVOLI E GUIDONIA 

AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o 
rientro a tempo pieno del personale docente, educativo ed A.T.A - A.S. 2022/2023.

Si forniscono con la presente indicazioni operative utili al personale docente, educativo e ATA che
abbia interesse a trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a modificare
l’articolazione dell’orario di lavoro part - time già in essere o a reintegrare il rapporto di lavoro a
tempo pieno presso l’Istituzione Scolastica di servizio o di titolarità, invitandolo a prendere visione
della Nota MI Prot. n. 9677 del 28 febbraio 2022 recante la disciplina del caso che qui viene acclus
unitamente agli allegati n. 1 e n. 2. 

Si ricorda agli interessati di presentare alla sede di servizio o di titolarità, entro la data del 15 marzo
2022, apposita istanza redatta in conformità ai suindicati predisposti modelli.

Tivoli, data del Protocollo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Vicidomini

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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