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U.O. Affari generali e comunicazione istituzionale: Dott. Giuliano Sereno 
(giuliano.sereno@istruzione.it)  

Foggia, data del protocollo 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTE la circolare di quest’Ufficio prot. n. 2761 del 02/03/2020 e la vigente normativa di 

settore; 

 

VISTE le nuove richieste dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I 

grado, secondaria di II grado e del personale educativo, intese ad ottenere la 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, presentate 

in data 01/09/2020; 

 

VISTE le richieste di variazione di orario da parte dei docenti e del personale educativo in 

regime di part-time, presentate in data 01/09/2020; 

 

VISTE le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 

pieno, presentate in data 01/09/2020; 

 

ESAMINATE le comunicazioni degli interessati e quelle pervenute dalle Istituzioni scolastiche; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione degli elenchi dei docenti e del personale educativo interessati, allegati al presente 

provvedimento, di cui costituiscono parte integrante. Il presente provvedimento riguarda soltanto le 

richieste presentate in data 01/09/2020. Restano confermati gli elenchi già pubblicati. 

I Dirigenti scolastici interessati avranno cura di provvedere alla predisposizione dei nuovi contratti e alle 

eventuali variazioni. 

I contratti stipulati e sottoscritti dagli interessati saranno inoltrati al M.E.F. – Ragioneria territoriale dello 

Stato, al fine di consentire un tempestivo adeguamento dello stipendio. 

I Dirigenti scolastici interessati controlleranno i dati in elenco e comunicheranno con urgenza eventuali 

difformità riscontrate. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Foggia e B.A.T. Nord 

Al M.E.F. – Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Foggia 

All’Albo online 

mailto:usp.fg@istruzione.it
mailto:uspfg@postacert.istruzione.it
http://www.ustfoggia.it/

		2020-09-16T15:17:06+0000
	EPISCOPO MARIA AIDA TATI


		2020-09-16T17:21:33+0200
	Foggia
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO UFFICIALE.U.0010531.16-09-2020




