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Oggetto:  Domande per la trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa 

del personale docente educativo e ATA
 
 

  
Si rende noto al personale in indirizzo

Territoriale per la provincia di Palermo, riguardante 

a tempo parziale o rientro a tempo pieno da tempo parziale del personale docente, educativo e ATA 

2021/2022. 

 

 Anche per il corrente anno 

presentate alle segreterie scolastiche 

 

Si allega: 

• nota prot. n. 2945 del 16/02/2021

• modello domanda 

• modello domanda 
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omande per la trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa 
del personale docente educativo e ATA – a.s. 2021/22.  

al personale in indirizzo la nota prot. n. 2945 del 16/02/2021 

ale per la provincia di Palermo, riguardante la Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 

tempo pieno da tempo parziale del personale docente, educativo e ATA 

Anche per il corrente anno il termine entro il quale le nuove domande dovranno essere 

presentate alle segreterie scolastiche è fissato al 15 marzo 2021. 

prot. n. 2945 del 16/02/2021; 

modello domanda part-time 2020-2021 (in formato word); 

modello domanda part-time 2020-2021 (in formato Pdf); 

Il Dirigente Scolastico reggente
Claudia Corselli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/93
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Montemaggiore Belsito, 18/02/2021 

 
A tutto il personale  

DOCENTI ED ATA 
Sede e Succursali 

omande per la trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa 

prot. n. 2945 del 16/02/2021 dell’Ufficio I - Ambito 

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 

tempo pieno da tempo parziale del personale docente, educativo e ATA – a. s. 

entro il quale le nuove domande dovranno essere 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Claudia Corselli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/93 


