
 
AREA A - PERSONALE SCUOLA  -  

 Ufficio Organico e reclutamento docenti scuola infanzia  
 Ufficio Organico e reclutamento docenti scuola primaria 

Ufficio Organico e reclutamento docenti scuola secondaria di  1^ grado  e personale  A.T.A. 
Ufficio Organico e reclutamento docenti  scuola secondaria di  2^grado   

Corso A. De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO   
tel 0171/318.411 – fax 0171/318.506 – pec usp.cn@postacert.istruzione.it 

 

 
Prot. n. 1432/C03.a       Cuneo,  28 Febbraio 2014 

 

                                                           Ai DIRIGENTI Scolastici  delle Istituzioni  
                                                                 Scolastiche Statali  di ogni Ordine e Grado  
                                                                  LORO SEDI IN PROVINCIA   
                                                         
                                                          ALLE OO.SS.  Comparto Scuola– LORO SEDI 
  
Oggetto: Istanze  tempo parziale personale docente, educativo e A.T.A.- A.S. 2014/2015. 
 
                Si rammenta che il 15 marzo 2014 scade il termine per la  presentazione delle domande di trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,  di cui all’O.M. n. 446/97 integrata dall’O.M. 55/98. 
                 Continua ad essere demandata al Dirigente Scolastico la gestione delle domande e alle segreterie scolastiche 
il compito di immettere i dati delle domande a SIDI (nell’area Personale Comparto Scuola –Gestione Posizione di stato – 
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale) sia per coloro che presentano tale istanza per la prima volta che 
per coloro, che avendo maturato il diritto a pensione, chiedono il contestuale part-time a partire dal prossimo anno 
scolastico. 
                 Nessun adempimento è richiesto al personale che intenda mantenere il rapporto a tempo parziale 
successivamente al primo biennio. 
                 Entro il 22 marzo 2014 dovranno essere trasmessi agli uffici competenti di questo UST esclusivamente gli 
ELENCHI del personale aspirante (FAC-SIMILE ALLEGATO) accompagnati dal parere favorevole del Dirigente 
Scolastico (art. 73 D.L. n. 112/08 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008) secondo la tipologia di richiesta: 

 a) personale che richiede il part-time;  
 b) personale che richiede la modifica del  part-time;  
 c) personale che richiede il rientro a tempo pieno. 
                 Tali elenchi dovranno essere inviati alle seguenti caselle di posta elettronica: 

personale docente scuola infanzia              angelo.ruiu.cn@istruzione.it 
personale docente scuola primaria                                          carla.salvatico.cn@istruzione.it 
personale docente  scuola secondaria di 1 grado  e ATA                lucia.chiaramello.cn@istruzione.it 
personale docente  scuola secondaria di 2 grado             ida.noero.cn@istruzione.it 

 
Le domande del personale con parere favorevole dovranno essere trattenute agli atti dell’Istituzione 
Scolastica; analogamente dovranno essere trattenute agli atti le richieste del personale per le quali il 
Dirigente Scolastico ha espresso motivato parere negativo. 

 
               Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 446/97, il contingente di posti da destinare al tempo 
parziale è pari al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale, pertanto, sarà cura di questo Ufficio 
Scolastico comunicare, al termine delle operazioni di determinazione dell’organico, l’elenco del personale docente che 
rientra nel contingente massimo provinciale di posti  da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale, mentre rimane a carico delle SS.LL. la stipula dei conseguenti contratti di lavoro a tempo parziale, 
tempo parziale e pensione, modifiche e rientri a tempo pieno.   

 
                Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 
 dott. Giuseppe Bordonaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
Area  A – PERSONALE SCUOLA 
COORDINATORE AREA :  Irma ROSSO  
- Scuola Infanzia: Angelo RUIU (0171/318554)  
- Scuola Primaria: Carla SALVATICO (0171/318544) 
- Scuola Secondaria I  Grado e Personale ATA:  Guido GOSSA (0171/318529) 
- Scuola Secondaria II Grado: Irma ROSSO (0171/318528) 

mailto:usp.cn@postacert.istruzione.it


_______________________________________ 
(Istituzione Scolastica) 

 
NUOVE RICHIESTE PART-TIME 

 

COGNOME E NOME LUOGO DATA NASCITA TIPO PART-TIME NUMERO ORE DATA PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

PARERE 

      

      

      

      

      

 
MODIFICHE  PART-TIME 

 

COGNOME E NOME LUOGO DATA NASCITA TIPO PART-TIME NUMERO ORE DA NUMERO ORE A DATA PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

      

      

      

      

      

 
 
 
RIENTRI A TEMPO PIENO 

 

COGNOME E NOME LUOGO DATA NASCITA DATA PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

   

      

      

      

      

      

 
 
________________ LI ______________________          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               __________________________________ 


