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OGGETTO: Personale A.T.A. - Rapporto di lavoro a tempo parziale, a.s. 2018/19 – variazioni / nuove 
richieste/rientri.  

 

            Approssimandosi  la scadenza del 15 marzo 2018 , termine utile per la presentazione delle domande  di 
part-time, si evidenzia che ai sensi della normativa vigente,  la trasformazione del rapporto di lavoro da  tempo 
pieno a tempo parziale, non avviene automaticamente ma è concessa dall’Amministrazione  
discrezionalmente,  secondo  con le esigenze di efficienza e  funzionalità del servizio. 

      Pertanto , s’invitano i Dirigenti scolastici a far pervenire a questo Ufficio parere scritto, sia in merito alla 
concessione di nuovi part-time , sia in merito alla variazione della consistenza oraria dei part-time già 
concessi, evidenziando se l’accoglimento delle richieste comporti o meno pregiudizio alla funzionalità 
dell’istituzione scolastica.  

     Si fa presente che l’orario di servizio per i rapporti di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore alla 
metà dell’orario d’ obbligo. 

Si prega di far riferimento alla modulistica  già inviata e pubblicata sul sito www.ustlucca.it.  
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