
DOMANDE PART-TIME E RIENTRO FULL-TIME:

SCADENZA IL 20 MAGGIO 2017

Mentre sul resto del territorio nazionale le domande devono essere presentate entro il 15 marzo, in
Valle d'Aosta  la scadenza è differita al 20 MAGGIO 2017.

DOMANDE
La domanda di part-time, indirizzata alla Sovraintendenza, deve essere prodotta in carta semplice ed
inoltrata per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio. Essa dovrà contenere la
tipologia  di  orario  ridotto  richiesto  (verticale  oppure  orizzontale)  e  un'apposita  dichiarazione
comprovante l'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo.
Il part-time dura due anni scolastici e il contratto di variazione avrà decorrenza dal 1° settembre
2017;  al  termine  dei  due  anni  il  contratto  a  tempo  parziale  si  rinnoverà  automaticamente  se
l'interessato non avrà richiesto esplicitamente il rientro a tempo pieno. Non sono ammesse rinunce:
una volta presentata la domanda e avvenuta la concessione del part-time, la scelta non è revocabile.
Contingente: possono  essere  accolte  domande  nel  limite  massimo  del  25%  della  dotazione
organica complessiva di personale a tempo pieno.
Precedenze:  lavoratori  il  cui  coniuge,  figli  o  genitori  siano  affetti  da  patologie  oncologiche;
lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che
abbia  connotazione  di  gravità  ai  sensi  dell'art.3  comma  3  della  legge  104  del  1992,  con
riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua; lavoratori con figli
conviventi in situazione di handicap grave; lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13
anni.
Retribuzione: al docente sono corrisposti gli emolumenti  in misura proporzionale alle ore prestate.
Ferie: per il personale in part-time orizzontale i giorni di ferie e di festività soppresse sono pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale e verticale hanno diritto ad un
numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Part-time e congedi parentali: il personale in part-time ha diritto a congedi e permessi nella stessa
misura del personale a tempo pieno.

RIENTRO
La  domanda  di  rientro  a  tempo  pieno,  trascorso  almeno  un  biennio  in  part-time,  deve  essere
presentata con le stesse modalità, entro lo stesso termine del 20 maggio 2017.

Normativa di riferimento:
- art. 39 del CCNL Scuola; O.M. 446 del 22 luglio 1997 così come integrata dall'art. 7 dell'O.M. n.
55 del 13 febbraio 1998 e successive disposizioni.

Per maggiori informazioni o assistenza
potete contarre il SAVT École, tutti i giorni in orario di ufficio, allo 0165.238384


