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Domande part time: scadenza il 15 marzo 2018 
 
Il 15 marzo 2018 scade il termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e di rientro a tempo pieno del personale educativo, docente 

ed ATA per l’anno scolastico 2018/19.  

- Anche i docenti neo-immessi in ruolo quest’anno, con decorrenza giuridica 2017 ed economica 1/9/2018, po-

tranno presentare la domanda, sempre entro il 15 marzo, alla scuola in cui sono attualmente in servizio, oppure 

all’UST qualora non fossero in servizio nelle Istituzioni scolastiche statali della Provincia.  

- I docenti di ruolo di I.R.C. presentano la domanda in duplice copia (una all’UST e l’altra alla Curia Vescovile). 

- Per la scuola primaria l’orario richiesto dovrà comprendere anche la programmazione. 

- Il personale che attualmente ha già un rapporto di lavoro a tempo parziale non dovrà presentare alcuna do-

manda di conferma. Il contratto di part-time a suo tempo sottoscritto conserva la validità fino alla richiesta di mo-

difica o rientro a tempo pieno.  

- Chi intende partecipare anche alla mobilità potrà confermare o revocare la domanda di part-time entro 5 

giorni dalla pubblicazione dei movimenti nel caso in cui abbia ottenuto il trasferimento. 

- Chi vuole intraprendere altra attività lavorativa non potrà superare il 50% dell’orario obbligatorio. 

- Il modello di domanda di trasformazione o modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale è stato predisposto 

con la dichiarazione di compatibilità dell’orario richiesto, che il dirigente deve attestare. Eventuali pareri nega-

tivi dovranno essere espressi con motivata dichiarazione a parte. 

Circolare n.1029 e modulistica nel sito dell’UST di Bergamo al link: 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/protbg1029_18/ 

Prove INVALSI al termine del primo ciclo: indicazioni Miur 

Con la nota 2936 del 20 febbraio 2018, il MIUR ha fornito indicazioni sulle prove INVALSI, che da 

quest’anno scolastico costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato al termine del primo ciclo 

(D.Lgs. n. 62/2017 e DM n. 741/2017). Pur essendo ininfluente ai fini dell’ammissione all’Esame, il ri-

sultato, espresso in forma descrittiva, verrà inserito nel curriculum dello studente. 

Le prove INVALSI computer based (CBT) si svolgeranno tra il 4 e il 21 aprile 2018, secondo il ca-

lendario fissato da ciascuna istituzione scolastica. E’maggiore il tempo disponibile, 90 minuti per 

ogni prova, è diminuito del 10% il numero delle domande rispetto alle prove cartacee degli anni passati. 

Per alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati il Dlgs 62/2017 

dispone strumenti compensativi e/o misure dispensative, in coerenza con quanto previsto dal PEI o dal 

PDP. Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta o l’esonero dall’ insegnamento 

delle lingue straniere, l’alunno non dovrà sostenere la prova INVALSI di lingua inglese. 

Sia agli alunni dispensati dalle prove INVALSI sia a coloro che sostengono prove differenziate in for-

ma cartacea, non verrà rilasciata la certificazione delle competenze da parte di INVALSI. La nota del 

ministero precisa che in questi casi, in sede di scrutinio finale, sarà il Consiglio di classe a dover integra-

re la certificazione delle competenze. 

I candidati privatisti dovranno partecipare alle prove INVALSI presso l’istituzione scolastica statale o 

paritaria dove sosterranno l’esame, presentando la richiesta entro il 20 marzo 2018. 

Per indicazioni sulle prove CBT sarà disponibile il materiale informativo a cura di INVALSI consultabi-

le all’indirizzo: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home. 
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