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E-mail : insegnanti@alberghieroformia.it- (Insegnanti) 
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Il 
Formia Ql; {E! .{:/. 

Al Personale Docente/Educativo/ A T A 
Sede 

Oggetto: trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale da parte del personale docente /Educativo/ AT A 

Si avvisa il personale che la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
pieno in rapporto a tempo parziale va presentata dal personale , entro il 15 marzo 20 17, compilando il fac
simile allegato alla presente nota. 

Entro la stessa data lo stesso personale in part time dall ' 1 . 9.2015 o dagli anni precedenti , può 
chiedere il rientro a tempo pieno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.~':!!ANTADOSI) 

~,~· 



Uffic io Scolastico Regionale per il Lazio 
Ambito territoriale della provincia di 
Latina 
Via Legnano Latina 

sottoscritt nat 

a il codice fiscale 
~~~~~~~~~-

docente di .scuola o INFANZIA O PRIMARIA D SECONDARIA 1° DSECONDARIA 2° 

con contratto a tempo indetenninato in servizio presso ______________________ _ 

cl.concorso --------------------

CHIEDE 

la trasformazione del rapporto di lavoro, per almeno un biennio, da tempo pieno a tempo parziale, a 
decorrere dall 'a.s. 2017/2018, secondo la seguente tipologia 

o TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (su tutti i giorni lavorativi) PERN.ORE 

o TEMPO PARZIALE VERTICALE (su non meno tre giorni lavorativi) PERN. ORE 

A tal fine dichiara quanto riportato nell' ALLEGATO A 

_I_ sottoscritt_, in caso di trasferimento o passaggio, si impegna a far rettificare i dati relativi alla sede di 
titolarità e/o al ruolo di appartenenza e a confermare la domanda di tempo parziale. 

_l_ sottoscritt_ si impegna a comunicare l'eventuale cessazione del contratto part-time, oltre il biennio 
2017/2018, entro la data prevista per la presentazione delle nuove istanze di part-time 

Allega alla presente i seguenti atti: 

I. ALLEGATO A 
2. CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI DI HAND ICAP 

.. ........ .... ............ , ................ ..... .. ... ...... .. ... .. (data) 

Firma ........ ...... .... .. ... .. ..... ................... ....... .... ..... . . 
TIMB RO DELLA SCUOLA 

• ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA AL N ..... ........ IN DATA ..... ..... ... .. ...... .......... ...... .... . 
SI COM PONE DI N ..... ...... . ALLEGATI. 

• SI DICHIARA CHE LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO RICHIESTO NON 
COMPORTA PREGIUDIZIO ALLA FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ambito territoriale della provincia di 
Latina 
Via Legnano LATINA 

sottoscritt nat 

codice fi scale a il ------- ---------

o personale ata (ad eccezione dei DSGA) profilo _____________________ _ 

D con contratto a tempo indeterminato m serv1z10 

presso _____________________ _ 

D con contratto a tempo indeterminato part-time, m serv1z10 presso 

(contratto-part-time prot. __ del , allegato in copia) 

CHIEDE 

a decorrere dall'a.s. 2017/2018: 

1 D la MODIFICA del precedente orario di part-time e/o tipologia dell'orario di servizio, come contratto 
part time allegato in copia ; 

2o la TRASFORMAZIONE del rapporto di lavoro, per almeno un biennio, da tempo pieno a tempo parziale; 

secondo la seguente tipologia che viene barrata : 

o TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (su tutti i giorni lavorativi da lunedì a sabato) PER N. 

ORE sett.li 
dalle ore alle ore per n. h giornaliere _____________________ _ 

o TEMPO PARZIALE VERTICALE su non meno tre giorni lavorativi specificare qual i: 

dalle ore alle ore per n. h 
g1orn. 

PERN. ORE sett.li 

o TEMPO PARZIALE MISTO così strutturato : specificare anche l' orario di servizio preferito, i periodi 
richiesti ed ogni altra specifica utile _________________________ _ 

A tal fine dichiara sotto la proprio responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/00: 

1) DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI DI ANZIANITÀ DI SERV IZ IO: 

• di avere una anzianità di servizio di ruolo, escluso l'anno in corso ed i periodi di aspettativa senza 
assegni, pari ad anni __ mesi __ giorni __ _ 
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• di avere una anzianità di servizio non di ruolo riconosciuta o riconoscibile ai fini della progressione di 
carriera pari ad anni __ mesi __ giorni __ _ 

• anzianità complessiva pari ad anni __ mesi __ giorni __ _ 

2) DI POSSEDERE I SEGUENTI T ITOLI DI PRECEDENZA PREVISTI DALL'ART. 7 C. 4 D.P.C.M. n. 117/89, 
integrato dall'art.I LEGGE 662/96, IN ORDINE ALLA PRIORITA' 

(contrassegnare con una crocetta le sole situazioni possedute) 

ao portatore di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunz1orn 
obbligatorie(*) 

bodi avere a carico _l_ sig. ________________________ _ 

per _l_ quale è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla L.n.18/80(*) 

c o fami liari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o 
grave debilitazione psicofisica(*) ________________________ _ 

do genitore di figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo: 

cognome e nome data di nascita 

eo di assistere s1g. _______________ _ tipo di relazione 
familiare ---------- -

0 portatore di handicap non inferiore al 70%(*), 
o malato di mente(*), 
o anziano non autosufficiente(*) 

------------------------~ 

cognome e nome data di nascita 

······· ··············· ················ ··· ·· ········ ······ ······························ ········ ··· ······ ···· ······ ······ ····· ····· ·· ········ 
fo di aver superato il sessantesimo anno di età o aver compiuto 25 anni di effettivo servizio; 

go di possedere motivate esigenze di studio così dettagliatamente 
autocertificate: 

~---------------------------------~ 

(*) nota bene: le situazioni di handicap devono essere documentate con certificazione originale o in copia 
rilasciata dalla a.s.l. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. 

DICHIARA inoltre: 

D di non voler intraprendere altra att ività lavorativa 

ovvero 

D di vo ler intraprendere la seguente attività lavorativa (l'orario part t ime richiesto non può superare il 50% di 36 h) 
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_I_ sottoscritt_, in caso di trasferimento o passaggio, si impegna a far rettificare i dati relativi alla sede di 
titolarità e/o al ruolo di appartenenza e a confermare la domanda di tempo parziale. 

_l_ sottoscritt_ si impegna a comunicare l'eventuale cessazione del contratto part-time, oltre il biennio 
2017/2018, entro la data fissata con modalità permanente per la presentazione delle nuove istanze di part
time (15 marzo di ogni anno scolastico) 

Allega alla presente le seguenti certificazioni : 
!)CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI DI 

HANDICAP ........................ . . .... ... ..... ................ .... ... . . ..... . .. . .. . ...... .. . .. .. ............................ . 

2) ............ . 

(data) ........................ .. , ............. ... ...................... . 

Firma .... 

TIMBRO DELLA SCUOLA 

ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA AL N ............. IN DATA ........ .............. .... ........... ... . . 
SI COMPONE DI N ............ ALLEGATI. 

Preso atto della dichiarazione resa dall'interessato/a, si dich iara che la richiesta e l'orario di riduzione di 
lavoro a tempo parziale E' COM PATIBILE con l'organizzazione dell'ora rio di servizio scolastico. 

Eventuale: 
Circa la dichiarazione di altra attività lavorativa che l' interessato/a ha dichia rato con la presente 
domanda di voler svolgere , si esprime il seguente parere in ordine alla compatibili tà : 

SI ESPRIME infine , parere favorevole/sfavorevole alla trasformazione/modifica del rapporto di 
lavoro a tempo parziale del/della richiedente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


