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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 214 M/F 

Pescia, 13/02/2021 
 

 Pubblicato sul sito web in data  15/02/2021 

 Alla cortese attenzione 

  del personale interessato a tempo 

indeterminato 

 del Direttore SGA 

 dell’ufficio personale 

 

o All’albo di Istituto 

 

OGGETTO:  Istanze di part-time personale a tempo indeterminato docente,  educativo e  

ATA a.s. 2021/22 

 

Si comunica al personale interessato che la scadenza per la presentazione  delle istanze di 

trasformazione delo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o 

della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale e di reintegro a tempo pieno è fissata 

a lunedì  15 Marzo 2021. La domanda (di cui si allega fac-simile) deve essere presentata al 

Dirigente Scolastico della scuola di servizio che curerà l’inserimento al SIDI . Copia della domanda 

verrà poi trasmessa all’Ufficio provinciale di riferimento allegando la stampa di avvenuta 

acquisizione al Sidi. 

Si ricorda che il Contratto di pat-time è di durata biennale e che, in assenza di diversa 

comunicazione  da parte dell’interessato si intende automaticamente rinnovato di anno in anno. 

Al termine del biennio, non è richiesta la presentazione di una nuova istanza per la presecuzione del 

rapporto di lavoro in regime di part-time. 

Il rientro a tempo pieno così come l’eventuale variazione oraria vanno invece esplicitamente 

richiesti. 

Il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoroa tempo parziale dall’a.s. 2021/22 e 

che presenta domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico, nel momento in cui ottenga il 

trasferimento in altra Istituzione Scolastica, dovrà confermare o revocare la domanda di part-time 

entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti stessi. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ufficio di segreteria della scuola e visionare il sito 

istituzionale dell’Ambito Territoriale di Prato e Pistoia al seguente link. 

 

http://www.usp.pt.it/part-time-personale-docente-e-ata-a-s-2021-2022/ 

 

Pescia, 13/02/2021 

 Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 


