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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti del
primo ciclo dell’Ambito territoriale di
BOLOGNA
Loro Sedi
p.c.
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
BOLOGNA
All’Albo
Sede
Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro del personale docente scuola infanzia e primaria –
anno scolastico 2020/2021 – Annullamento e sostituzione del prot. n. 6191 del 6/7/2020.

Si trasmette, allegato alla presente, l’elenco nominativo del personale docente di cui è stata
accolta la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a partire dal 1° settembre p.v. che
annulla e sostituisce il prot. n. 6191 del 06/07/2020 precedentemente pubblicato sul sito di questo
Ufficio. Nel file allegato:
 le colonne H e I sono riferite al personale docente con contratto part-time dal 01.09.2020;
 le colonne H e J al personale docente che modifica la tipologia oraria del proprio contratto parttime dal 01.09.2020;
 la colonna K al personale docente con rientro a tempo pieno dal 01.09.2020;
 la colonna L al personale docente che effettua il part time ciclico dal 01.09.2020.
Le Segreterie dovranno provvedere alla stesura manuale del nuovo contratto part time, con
espressa dicitura che “tale concessione non arreca pregiudizio al buon funzionamento dell’istituzione
scolastica”, copia del quale dovrà essere trasmessa a questo Ufficio per l’acquisizione al SIDI e alla
Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di Bologna.
Nel caso di modifica oraria del preesistente rapporto di lavoro a tempo parziale o revoca del
rapporto di lavoro a tempo parziale, le Istituzioni Scolastiche dovranno procedere ad inviare copia del
relativo provvedimento a questo Ufficio e alla RTS di Bologna.
Nell’invitare le SS.LL ad informare il personale interessato, si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Giovanni Schiavone
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