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CIRCOLARE N. 299 /DOC   

 

 

OGGETTO: Istanze di part-time del Personale Docente  a.s. 2022/2023. 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Nota 

Scolastico Regionale per le Marche 

potranno essere presentate all’Ufficio Scolastico Provincia

pieno, di trasformazione del 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.

Le domande, debitamente corredate de

entro le ore 13:00 del 11.03.2022

parere del Dirigente Scolastico 

previsto del  15.03.2022 , indicato nella citata nota.

Qualora non venga presentata la domanda di rientro a tempo pieno, il rapporto di lavoro a tempo 

parziale si considera automaticamente prorogato.

Si allega il modello di domanda. 

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

         Ancona, 02

Al Personale Docente 

         a Tempo Indeterminato

 

 

time del Personale Docente  a.s. 2022/2023.  

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Nota allegata prot n. 660 del 01/02/2022

Scolastico Regionale per le Marche - Ambito III Provincia di Ancona, si comunica alle SS.LL. che 

potranno essere presentate all’Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona le domande di rientro a tempo 

pieno, di trasformazione del 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. 

debitamente corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate 

entro le ore 13:00 del 11.03.2022 a mezzo e-mail ad anis01300b@istruzione.it  

parere del Dirigente Scolastico prima dell’inoltro all’Ambito Territoriale di Ancona entro il termine 

, indicato nella citata nota. 

Qualora non venga presentata la domanda di rientro a tempo pieno, il rapporto di lavoro a tempo 

parziale si considera automaticamente prorogato. 

 

     IL DIRIGENTE

         Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

02/02/2022 

Al Personale Docente  

a Tempo Indeterminato 

01/02/2022 dell’Ufficio 

Ambito III Provincia di Ancona, si comunica alle SS.LL. che 

le di Ancona le domande di rientro a tempo 

pieno, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica 

dovranno essere presentate 

 per l’apposizione del 

erritoriale di Ancona entro il termine 

Qualora non venga presentata la domanda di rientro a tempo pieno, il rapporto di lavoro a tempo 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


