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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo

Agli

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo

Al

Personale Docente, Educativo e ATA titolare negli I.S.
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo

Al

Sito web istituzionale UAT IV - USR Marche

OGGETTO: Avviso presentazione delle domande riguardanti la modifica dell’orario
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa del personale Docente, Educativo e ATA
con contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022.
Con la presente l’Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo comunica a tutto il personale
Docente, Educativo e ATA di ogni ordine e grado che il termine perentorio per la presentazione delle
domande di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, di ritorno da tempo parziale a tempo pieno, o di
modifica dell’orario e/o della tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale (variazione da modalità
verticale in orizzontale e viceversa) scade il giorno 15 marzo 2021.
Le domande, correttamente compilate, andranno consegnate alle segreterie delle scuole di
titolarità, che provvederanno ad inoltrarle a questo Ufficio entro 7 giorni dalla scadenza del termine
previsto.
I modelli possono essere scaricati direttamente dal sito web dell’U.A.T. IV di Ascoli Piceno e Fermo
al seguente link: http://www.uspascolipiceno.it/wordpress/ufficio-per-la-comunicazione/modulistica/

Il Dirigente dell’Ufficio IV
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