MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Prot. 1185/C.02.b

Verona, 24/02/2014
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado - LORO SEDI

Oggetto: PART-TIME per l’anno scolastico 2014/2015 - Personale docente, educativo ed ATA.
Con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, si conferma al 15 MARZO
p.v. la data di scadenza della presentazione delle domande di part-time da parte del personale di cui
all’oggetto.
Possono presentare domanda:
• docenti e personale educativo (anche immessi in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre
2013) di ogni ordine e grado
• personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi
generali ed amministrativi
La scadenza del 15 marzo interessa sia il personale che intende richiedere la trasformazione del
rapporto di lavoro da full-time a part-time, sia coloro che chiedono un'articolazione diversa della
prestazione di servizio, sia chi vuole rientrare a pieno regime.
Le domande dovranno essere acquisite dalle SS. LL. ed inserite direttamente a SIDI.
I moduli domanda sono scaricabili anche dal sito di questo Ufficio www.istruzioneverona.it al link
moduli e documenti.
Si prega di inviare, entro il 30 aprile p.v., ai sotto indicati indirizzi mail solo i prospetti allegati alla
presente e distinti per ordine di scuola, debitamente compilati, per il controllo del rispetto della quota del
25% stabilito a livello provinciale:
mariacristina.pettenella.vr@istruzione.it per il personale scuola Infanzia – Primaria - Educativo
ritanadia.bertucco.vr@istruzione.it per il personale scuola secondaria I grado
adele.giangreco.vr@istruzione.it per il personale scuola secondaria II grado
sonia.spada.vr@istruzione.it per il personale ATA
Per ogni riferimento normativo si rinvia all’O.M. 446/1997 e successive integrazioni, al Contratto Integrativo sul parttime trasmesso da questo Ufficio con nota prot. n. 20/4185/C2 dell’11.06.2003, alla circolare della F.P. n.9 del
30/6/2011, all’art. 73 della L. 133/2008 sulla concessione del part-time da parte dei Dirigenti Scolastici e alla nota
della Direzione Generale del Veneto prot. 8931 del 19/6/2012.

IL DIRIGENTE REGGENTE
f.to
Stefano Quaglia

____________________________________________________________________________________________________________________
UFFICIO II - Organici, Mobilità, Ric. Carriera - U.O. II - Esami di Stato, Organici e Mobilità II gr. Responsabile procedimento Valeria Giustizieri tel. 045 8086504- fax 045 8303140 - mail: valeria.giustizieri.vr@istruzione.it

