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CIRC. N°  393 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 26/02/2019 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine: 

1 
Studenti Tutti (1 per classe)    

Classe/i:    
Personale Ata  X 

OGGETTO: 
TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE ISTANZE O.M. 446 DEL 22/07/1997 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. A.SC. 2019-20 

 

Si informa tutto il personale docente e Ata interessato che è possibile presentare domanda di part-

time, variazione di ore part-time, reintegro tempo pieno 

entro il 15 marzo 2019 
 

I modelli sono scaricabili dal sito della scuola:  

http://www.capirola.it/docenti/  

dal sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale: 

http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/circolare-relativa-alla-presentazione-delle-domande-di-

part-time-per-il-personale-docente-e-ata-as-2019-20/ 

oppure disponibili in segreteria (Sig. Giovanni) 

 

Si rammenta che i contratti part-time in essere, di durata minima biennale, si intendono 

automaticamente prorogati di anno in anno; prima della scadenza naturale può essere richiesto il 

reintegro nel tempo pieno, con istanza motivata, nei termini sopra esposti (15 marzo). 

Come da direttiva dell’Ufficio Sc. Territoriale, l’accoglimento della domanda tempo parziale è  

subordinata al parere del Dirigente Scolastico, dopo attento esame sulla compatibilità dell’orario 

richiesto.  

Tale orario dovrà corrispondere al modulo delle classi.  

Nella assegnazione delle classi per il prossimo anno sc.  si provvederà al miglior 

raggruppamento per avere il minor numero di classi possibile per ogni docente p.t..  

 
Si rammenta inoltre che la predisposizione dei nuovi contratti part-time avverrà solo dopo la 

pubblicazione da parte dell’U.S.T. dell’elenco del personale autorizzato al rapporto di lavoro a 

tempo parziale. 

 

Grazie per l’attenzione 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 

 


