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AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROVINCIA- LORO SEDI 

 

OGGETTO:  URGENTE   

 Presentazione delle domande di trasformazione  dei rapporti di lavoro a tempo 

 parziale personale scolastico. Anno Scolastico 2018/19. 

 

 SI rammenta che il termine per la presentazione delle domande in oggetto,  fissato in 

via permanente dall’ O.M. n. 55 del 13/02/1998,  è il 15 marzo 2018. 

Entro lo stesso termine, il personale interessato dovrà presentare eventuale domanda di rientro a 

full time  o di modifica dell’orario e/o della tipologia di part time, utilizzando i modelli allegati. 

 Le domande dovranno essere presentate all’Istituzione scolastica di servizio, dal 

momento che l’autorizzazione alla trasformazione del contratto a part time o al rientro anticipato, o 

alla modifica dell’orario è di competenza del Dirigente Scolastico. 

 Le segreterie provvederanno a inoltrare tramite pec a questo Ufficio, entro il 30 

marzo 2018, le domande debitamente vistate ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. Le stesse 

dovranno essere inviate per conoscenza anche al Dirigente della scuola di titolarità, qualora 

quest’ultima non coincida con quella di servizio. Le segreterie provvederanno altresì alla acquisizione 

a SIDI delle domande di part time (nell’area Personale Comparto Scuola – Gestione Posizione di 

Stato- Trasformazione del Rapporto di lavoro a tempo parziale) previo controllo di tutti i dati 

necessari per l’inserimento. 

 Si precisa, ad ogni buon fine, che in caso di mancata richiesta di rientro a full time o 

di variazione dell’orario o di tipologia, il contratto di part time in scadenza il 31.8.2018 si considera 

tacitamente rinnovato per il prossimo biennio, nella stessa forma. 

 In fase successiva, questo Ufficio provvederà a determinare il numero complessivo 

dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel limite massimo commisurato al 25% 

della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso, 

ruolo o profilo e comunque entro i limiti di spesa massima annua prevista per la dotazione organica 

medesima. 

 In caso di eccedenza del numero delle domande di part time rispetto ai contingenti, 

si provvederà ad elaborare le graduatorie degli ordini o classi di concorso interessati. 

 In data successiva alla pubblicazione della mobilità sull’organico di diritto , questo 

Ufficio pubblicherà gli elenchi iniziali dei docenti che hanno richiesto il part time, con l’indicazione dei 

beneficiari.  

 Le Istituzioni scolastiche provvederanno conseguentemente alla stipula dei contratti 

a part time a favore dei docenti che rientrano nel contingente. Anche nel caso di rientro a tempo 

pieno, o di variazione della tipologia o del numero delle ore di part time,  il Dirigente Scolastico dovrà 

comunicare la variazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato.  

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa  
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