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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso - tel 04224297
pec:usptv@postacert.istruzione.it - e_mail usp.tv@istruzione.it

Ai Docenti interessati
Ai Dirigenti scolastici
Ai Destinatari in elenco
LORO SEDI

OGGETTO: Elenco del personale Docente della scuola PRIMARIA, INFANZIA, EDUCATIVO
con rapporto di lavoro a TEMPO PARZIALE per l’anno scolastico 2019/20.
Pubblicazione.

Si trasmette, in allegato, l’elenco del personale Docente della scuola Primaria, della
scuola dell’Infanzia, del Personale Educativo (nessun candidato) che ha ottenuto la
trasformazione del rapporto di lavoro a TEMPO PARZIALE per l’anno scolastico 2019/20.
L’elenco suddetto si riferisce ai docenti che hanno già stipulato un contratto a tempo
parziale e ai docenti che hanno presentato la richiesta a partire dall’anno scolastico 2019/20.
Si evidenzia che le nuove richieste e le modifiche del rapporto di lavoro a Tempo
Parziale con decorrenza dall’1/9/2019 danno luogo alla stipula del nuovo contratto senza
l’indicazione della data di scadenza, con la possibilità di inserire la clausola di recesso.
Si è accertato che le istanze prodotte dai docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria sono
integralmente accoglibili e che, pertanto, non serve procedere alla formulazione di specifiche
graduatorie.
Quanto sopra al fine di consentire una corretta rilevazione delle disponibilità in fase di
determinazione dell’organico di fatto ed utilizzazione puntuale del personale.
I nuovi contratti e le eventuali modifiche di un contratto già in essere dovranno essere
spediti alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Stipendi – TREVISO.
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