
 ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE  

  DELLA BASSA FRIULANA 
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
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Sedi associate: 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

turistici “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
 

 

Prot. cfr. segnatura 

Circolare n. 252/ISIS 

Circolare n. 24/ATA 

        Cervignano del Friuli, il  

 
 

A tutto il personale  
Docente, educativo e A.T.A. 
dell’Istituto  
 
LORO    SEDI 

 
 
 
Oggetto: trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale personale docente, educativo e    

 A.T.A. - A.S. 2022/23. - 
 
 

 Come da nota dell’Ufficio Scolastico per la Provincia di Udine n. U.0001218 del 
23/02/2022, si ricorda a tutto il personale docente, educativo e A.T.A.  della scuola 
assunto a tempo indeterminato, che la scadenza per la domanda di trasformazione del 
proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (rientro a tempo 
pieno) o quella di variazione oraria per l’anno scolastico 2022/23, è fissata dall’OM n.55 del 
13.02.1998 al 15 marzo di ciascun anno.  

 Tale domanda andrà presentata alla Istituzione di titolarità o di servizio e redatta 
in conformità dell'allegato n. 1 corredata dagli allegati n. 2 e n.3.  

 Di norma la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di due anni scolastici, 
ma esso si ritiene tacitamente prorogato se al termine della scadenza non interviene da 
parte dell’interessato domanda di rientro a tempo pieno.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Oliviero Barbieri 
atto recante firma digitale  

 
 
 
 
 

Allegati: n. 4 modelli 
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