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Uff. III/IV     

Coord.: Dott.ssa A. TRITTO 

Prot. n. 432  

  Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni Ordine e Grado delle Province di BARI e BAT 

LORO SEDI 

e, p.c., Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

Via Demetrio Marin,3 

70125 BARI  

 

OGGETTO:  Rapporto di lavoro a tempo parziale per l’A.S. 2015/2016 – Personale Docente ed  

  ATA, incaricato a tempo indeterminato e determinato. Indicazioni operative. 

 

In relazione all’oggetto, si fa presente che, entro e non oltre il 15 marzo p.v., per il personale a tempo 

indeterminato scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale e viceversa. 

Per il personale incarico a tempo determinato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale potrà essere presentata al momento dell’assunzione in servizio. 

All’uopo si allega un fac-simile della richiesta, appositamente predisposto, da compilare integralmente. 

Le SS.LL. acquisite le domande in questione, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, 

avranno cura di provvedere al loro inoltro a questo Ambito Territoriale, presso gli indirizzi di posta elettronica 

sotto indicati, ai fini degli adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22/07/1997 e 

dall’art. 3 della citata O.M. n. 55 del 1998:  

donata.dimatteo.ba@istruzione,it  per la Scuola dell’Infanzia e Primaria; 

maria.gesuita.758@istruzione.it per la Scuola Secondaria di I e II Grado. 

Si rende necessario, altresì, segnalare se il tempo parziale si intende prorogato, o se si tratta di modifica o 

recesso, per consentire il tempestivo aggiornamento dello stato matricolare al sistema informativo del M.I.U.R.. 

Sarà cura di questo Ufficio redigere gli elenchi previsti dalle suddette OO.MM. e darne comunicazione, 

tramite il Sito istituzionale www.usp.bari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione 

del rapporto di lavoro da parte delle SS.LL., con decorrenza 1° settembre 2015. 

E’ necessario che una copia del relativo contratto venga inviata alla competente Ragioneria Territoriale 

dello Stato di Bari, nonché allo Scrivente. 

Distinti saluti.    

                          

          IL DIRIGENTE                     

                                           MARIO TRIFILETTI  
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