
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.lcannizzaro.edu.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

CIRCOLARI 

 

MD13_001     del 02.09.13 
 

PAG. 1/ 1 

 

Roma, 17/02/2023 

 

Circolare n. 238 

 

Al Personale Docente e ATA 

SEDI 

 

 

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo 

pieno del personale docente, educativo ed A.T.A - A.S. 2023/2024. 

 

 

Vista la Circolare Ministeriale n. 4686 del 14/02/2023, in relazione all’oggetto, il personale docente 

e ATA che abbia interesse, dovrà presentare a questa istituzione scolastica, entro la data del 15 

marzo p.v., la relativa domanda, redatta in conformità degli allegati n. 1 e n. 2.  

Il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata minima di due anni scolastici e si prorogherà  

automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da 

prodursi, da parte dell’interessato, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni in 

materia. 

Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo se 

esplicitamente richiesto mediante la compilazione del modulo di cui all’allegato n. 3.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Giuseppa Tomao 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                   per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 
ALLEGATI: 
Allegato n. 1 - domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - 

personale docente; 

Allegato n. 2 – domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

– personale ATA; 

Allegato n. 3 – domanda di rientro a tempo pieno. 


