
Dirigente Dott.ssa Ornella Campo 
Riferimenti: telefono 0932251136   e-mail: 

 

 

Oggetto: Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo 
pieno del personale D

Con Circolare IX Ufficio per l
sono state diramate le indicazioni per quanto in argomento.

Il termine ultimo entro il quale far pervenire l
consentire alle Istituzioni Scolastiche i consequenziali adempimenti entro e non oltre il 25 
marzo 2021. 

L’Ufficio del Personale in indirizzo
provvederà ad acquisire al 
attraverso il seguente percorso: Fascicolo Personale Scuola/Personale Comparto 
Scuola/Gestione posizione di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 
parziale/Acquisire/Aggiornare domande

Si allegano alla presente Circolare 
per l’Ambito Territoriale e relativa 

Si confida in un puntuale adempimento delle presente Circolare.

 

: rgps01000r@istruzione.it 

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi
Viale Europa, 97100 Ragusa 

telefono 0932251136, fax 0932.252830,Codice fiscale 

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio 

e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it

sito web https://www.liceofermirg.edu.it/

Anno Scolastico 2020/2021 

Circolare numero 129 

Ragusa, 

A tutto il personale Docente

A tutto il personale 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente

Ufficio del Personale

Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo 
Docente ed ATA per l’anno scolastico 2021/

l’Ambito Territoriale numero 667 prot. del 15 febbraio 2021 
le indicazioni per quanto in argomento. 

Il termine ultimo entro il quale far pervenire l’istanza è stato stabilito nel 15 marzo 2021 per 
consentire alle Istituzioni Scolastiche i consequenziali adempimenti entro e non oltre il 25 

Ufficio del Personale in indirizzo, entro la data indicata al preced
e al portale S.I.D.I. le istanze pervenute nei termini previsti

percorso: Fascicolo Personale Scuola/Personale Comparto 
Scuola/Gestione posizione di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 
parziale/Acquisire/Aggiornare domande. 

ircolare IX Ufficio per l’Ambito Territoriale
relativa modulistica. 

Si confida in un puntuale adempimento delle presente Circolare. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Enrico Fermi 
Viale Europa, 97100 Ragusa  

odice fiscale 92020910888  

odice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

rgps01000r@istruzione.it 

https://www.liceofermirg.edu.it/ 

Ragusa, 16 febbraio 2021 

A tutto il personale Docente 

A tutto il personale A.T.A. 

All’Albo Pretorio 

Sezione Amministrazione Trasparente 

Ufficio del Personale 

 

Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo 
colastico 2021/2022. 

numero 667 prot. del 15 febbraio 2021 

nel 15 marzo 2021 per 
consentire alle Istituzioni Scolastiche i consequenziali adempimenti entro e non oltre il 25 

entro la data indicata al precedente comma, 
tanze pervenute nei termini previsti, 

percorso: Fascicolo Personale Scuola/Personale Comparto 
Scuola/Gestione posizione di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 

’Ambito Territoriale Circolare IX Ufficio 
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