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Cerignola, 23/02/2021 
Circ. n. 169 
 
 

A tutto il Personale  

SEDE   
 

 

 
 
 
OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e rientri a 

tempo pieno (personale del comparto scuola) – A.S. 2021/2022 
 

Si comunica che con Circ. Prot. 3055 del 22 febbraio u.s. (che si allega) relativa all’oggetto, l’USR – Puglia 

notifica che il personale interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale 

ovvero rientro a tempo pieno, è fissato al 15 marzo p.v.. 

Si ricorda che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dall’a.s. 

2021/2022 e che presenti anche domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico, qualora ottenga il 

trasferimento, dovrà confermare o revocare la domanda di part-time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei 

movimenti stessi. In mancanza di comunicazione la richiesta di part-time si intenderà confermata. Ulteriori 

comunicazioni, successive alla scadenza del citato termine dei 5 giorni, non saranno prese in considerazione 

in nessun caso. Si ricorda che a ciascuna Istituzione scolastica compete la verifica dell’esattezza dei dati 

indicati dai docenti nelle domande presentate. 

Si precisa che il part-time di cui alla presente nota non riguarda l’ipotesi di trasformazione del rapporto di 

lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, disciplinato dal decreto del 

Ministero della funzione Pubblica n. 331 del 29/07/1997 . 
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