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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione
secondaria di II grado della Provincia di Pavia
- Loro Sedi –
Alle OO.SS. della Scuola
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato PAVIA
PEC

Oggetto: Scuola Secondaria di II grado – Elenco nominativo del personale docente
che ha richiesto la trasformazione e/o modifica del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale e rientri a tempo pieno – a.s. 2018/2019

Si trasmette l’elenco nominativo del personale docente della scuola secondaria di secondo
grado che avvalendosi delle disposizioni contenute nell’O.M. n. 446/97, ribadite dalla C.M. n.
45 del 17/2/2000, ha chiesto ed ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2018/2019, del personale che ha ottenuto la
modifica dell’orario e/o tipologia di prestazione di servizio e del personale che ha richiesto il
rientro a tempo pieno dal 01/09/2018.
Le SS.LL., sulla base dei suddetti elenchi, provvederanno alla stipula dei contratti di
trasformazione del rapporto di lavoro di tutte le tipologie sopra indicate e invieranno,
tempestivamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia le opportune comunicazioni ai
fini delle variazioni delle partite di spesa fissa.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione della presente a tutto il
personale.
Eventuali errori riscontrati nei dati riportati negli elenchi (titolarità/incarico – tipologia di part
time – orario part time) dovranno essere comunicati a mezzo e-mail a: usp.pv@istruzione.it
Si prega di segnalare, inoltre, eventuali nominativi di insegnanti trasferiti da altre province dal
01.09.2018 che fruiscono del regime di part-time.
Il Dirigente
Letizia Affatato

Pec: usppv@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.pv@istruzione.it - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0382/513411 – C.F. 80003800184 – Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia

