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Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi  e 

degli Istituti di istruzione superiore statali della 

Provincia di Brescia 

 

Ai Dirigenti scolastici dei C.P.I.A della Provincia 

di Brescia 

 

Come da comunicazione prot. n. 1778 del 22-02-2021, le domande relative al part time  saranno 

acquisite da parte delle segreterie delle Istituzioni Scolastiche che tratterranno la copia cartacea e 

comunicheranno i dati all’Ufficio Scolastico Territoriale solo tramite la compilazione del form (non 

spedire le domande) 

Domande di tempo parziale: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iS_CHC7c0E6Vbx0tg3kaB5vcFL1bAYVKuRo9aHrbDEVURF

FJVURISlBUTjBWSkk3UDlPOThRM1FOOS4u 

 

Variazione del tempo parziale: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iS_CHC7c0E6Vbx0tg3kaB5vcFL1bAYVKuRo9aHrbDEVUN1

BLMlM4VzdHN1BLTjc1OTRTUURCVU1NSy4u 

 

Rientro a tempo intero: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iS_CHC7c0E6Vbx0tg3kaB5vcFL1bAYVKuRo9aHrbDEVUM1

JTQldSQ0RCQ0ZPTkVSVVhUU1hUWk5NSy4u 

 

 

(qualora non si aprisse, si invita a copiare il link nella barra degli indirizzi, utilizzare Chrome) 

 Si ricorda la scadenza di inserimento delle domande: 

Le istituzioni scolastiche acquisiranno al protocollo, entro il 15/3/2021, e al SIDI entro 

il 22/3/2021, (Personale comparto scuola- Gestione posizione di stato- trasformazione rapporto di 

lavoro a tempo parziale- acquisire domande) le nuove richieste di part time. 

Le Istituzioni scolastiche entro il 22/3/2021 compileranno i “Form” e conserveranno gli 

originali presso le suddette istituzioni per i successivi provvedimenti di competenza.  

Nessun adempimento è richiesto per il personale che rientra a tempo pieno. La chiusura del 

contratto al SIDI verrà effettuata dallo scrivente ufficio.  

 

Le SS.LL. daranno comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato della 

cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale solo dopo la comunicazione dell’accoglimento 

dell’istanza da parte dello scrivente Ufficio.  

 

Il personale neo-immesso in ruolo e il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica 

1/9/2020 ed economica 1/9/2021 potrà presentare la domanda entro il 15 marzo, alla scuola in cui 
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sono attualmente in servizio, ovvero a questo ufficio all’indirizzo di posta elettronica certificata 

uspbs@postacert.istruzione.it, qualora non fossero in servizio presso alcuna istituzione scolastica 

statale.  

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

Giuseppe BONELLI 
 

                                                            Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

   
 

 

 

Per informazioni:  

 

Per informazioni:  

Referente Personale docente Giovanni Cario 

Referente Personale A.T.A. Angelo Ventura 

Per eventuali richieste si prega di utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica: 

PART-TIME.USTBS@ISTRUZIONE.IT 
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