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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279
Gestione Amministrativa I
Secondarie II grado
Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado
della Provincia
–
Loro Sedi
OGGETTO : Secondarie II grado –rapporto di lavoro a tempo parziale a.s. 2017/18
invio elenchi docenti
Si trasmette l’elenco del personale docente della scuola secondaria di secondo grado che, con decorrenza
1.9.2017, potrà usufruire della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
dei docenti con contratto di lavoro a tempo parziale già in corso. Le SS.LL. sono pregate di controllare la
correttezza delle informazioni contenute negli elenchi (si precisa che sono state omesse, per motivi di
riservatezza, le informazioni relative alle precedenze di ciascun richiedente) e di segnalare
urgentemente all’ indirizzo e-mail usp.ve@istruzione.it e francesca.sfrizo.101@istruzione.it eventuali
errori, omissioni o incongruenze riscontrate. Si allega alla presente anche il dettaglio delle richieste
pervenute e i contingenti, fissati sulla base della consistenza organica di diritto, suddivisi per classi di
concorso in base ai quali è possibile accogliere tutte le domande pervenute. eccetto per la classe
di concorso A005 per la quale il contingente è fissato a 1 ed è già in atto un contratto part
time. Le SS.LL. faranno pervenire a questo ufficio, in concomitanza con l’invio alla Ragioneria Territoriale
dello Stato, copia dei nuovi contratti stipulati, copia dei contratti di rientro a tempo pieno e dei contratti
di modifica dell’articolazione oraria.
Gli elenchi allegati saranno pubblicati sul sito di questo ufficio ai sensi dell’art. 5 dell’O.M. 446/97 e
dell’art. 3 dell’O.M. 55/1998.
L’articolazione oraria del part-time deve essere compatibile con l’articolazione oraria delle cattedre
nell’ambito dell’organizzazione didattica della scuola garantendo l’unicità dell’insegnamento. In seguito
alla definizione del numero effettivo di classi autorizzate in sede di adeguamento dell’organico di diritto
alla situazione di fatto, ogni variazione/definizione oraria dovrà essere comunicata a questo ufficio e
regolarmente inserita a SIDI (orario effettivo).
In caso di trasferimento in altra sede, l’orario di servizio così come richiesto resterà invariato a condizione
che risulti compatibile con i moduli orari della disciplina di insegnamento previsti per la tipologia di scuola
di arrivo; in caso contrario l’orario di servizio sarà necessariamente rimodulato.
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