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CIRCOLARE N. 318 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
Al D.S.G.A. 

ALBO/SITO WEB 
ATTI 

 
 

 
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. 2023/2024. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, in riferimento alla Nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale n. 1491 del 
15/02/2023, inerente all’Avviso di presentazione delle domande riguardanti la modifica dell’orario 
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa o di modifica dell’orario e/o della tipologia di 
rapporto di lavoro a tempo parziale (variazione da modalità verticale in orizzontale e viceversa), il 
termine perentorio è fissato al giorno 15 marzo 2023. 

 
Le domanda pervenute oltre la data prevista del 15 marzo p.v. saranno prese in considerazione 

solamente per gravi e documentati motivi, non oltre la scadenza del 31 maggio 2023. 
 

Si precisa che la concessione del part-time è subordinata al limite del 25% della dotazione orga- 
nica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di 
ciascun ruolo. 

 

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/modulist 

 
In allegato 

▪ Nota N. 1491 del 15-02-23 
 
 

Cordiali saluti  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Simona Flammini 
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio IV 

Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo 
 

Ascoli Piceno, data del protocollo 

 
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. 2023/2024. 

 
Con la presente si 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) è fissato al giorno 15 marzo 2023. 

Si fa presente che le domanda pervenute oltre la data prevista del 15 marzo p.v. verranno 
prese in considerazione solamente per gravi e documentati motivi non oltre la scadenza del 31 
maggio 2023. 

Si ricorda che la concessione del part-time è subordinata al limite del 25% della dotazione 
organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o 

di ciascun ruolo. 
Le SS.LL. avranno cura di dare la massima diffusione alla presente, nonché di verificare 

l’esattezza e la completezza dei dati riportati dal personale interessato in servizio nelle rispettive 
Istituzioni scolastiche. Dopo aver protocollato le istanze degli interessati, le medesime dovranno 

essere inviate (in un unico invio, in PDF separati) al seguente indirizzo di posta elettronica: 

giuseppina.galanti.806@posta.istruzione.it 
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/ 

Firmato digitalmente da 

ROMALLO FRANCESCA 
C=IT 
O=MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 

IL DIRIGENTE 
Francesca Romallo 
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