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   AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE  

E GRADO DELLA 

PROVINCIA DI                   ISERNIA 

 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

 

AL SITO WEB 

 
Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del 

personale della scuola. ANNO SCOLASTICO 2023/2024  

                (O.M. 446/97; O.M. 55/98; D.L. n.112/2008 convertito in legge n. 133/2008, art. 73). 

 
 

Si richiama l’attenzione delle SS. LL. che entro la data del 15 marzo 2023, fissata in via 

permanente dall’O.M. n.55 del 13/02/1988, dovranno essere presentate, da parte del personale docente 

e A.T.A., le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

ESCLUSIVAMENTE con i modelli allegati alla presente nota, per l’anno scolastico 2023/2024. 

Il contratto part-time dura due anni e si rinnova tacitamente, non è necessaria dunque, al 

termine di ogni biennio, alcuna richiesta di proroga. 

                    Il rientro a tempo pieno alla scadenza del biennio, invece, dovrà essere richiesto 

ESPLICITAMENTE sempre entro il 15 marzo 2023. 

 

Devono essere presentate, sempre entro il suddetto termine, eventuali istanze di variazione 

dell’orario a tempo parziale e le domande di rientro al tempo pieno prima della scadenza del biennio, 

purché giustificate da motivate esigenze. 

                   Pertanto, si invitano le SS. LL. ad esaminare le domande e, dopo aver accertato la funzionalità 

dell’orario scelto dagli interessati, procederanno alla relativa acquisizione al SIDI, utilizzando il seguente 

percorso: 

                “FASCICOLO PERSONALE SCUOLA – PERSONALE SCUOLA – PERSONALE 

COMPARTO             SCUOLA – GESTIONE POSIZIONI DI STATO – TRASFORMAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – ACQUISIZIONE DOMANDA” 
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              Inoltre, copie delle domande prodotte dagli interessati e protocollate dalla scuola, dovranno essere 

inviate a quest’Ufficio unitamente al parere favorevole del Dirigente Scolastico entro il 31/03/2023. 

              Eventuali pareri negativi dovranno essere espressi con dettagliata e motivata dichiarazione. 

          La predisposizione dei contratti, effettuata da codeste istituzioni scolastiche, potrà 

avvenire solo dopo la pubblicazione, da parte di questo Ambito Territoriale, dell’elenco 

del personale autorizzato alla stipula del contratto di lavoro a tempo parziale. 

 

             I Dirigenti Scolastici avranno cura di inviare una copia del contratto registrato 

(esclusivamente all’indirizzo e-mail usp.is@istruzione.it ) allo scrivente ufficio. 

             Successivamente alla stipula, le scuole provvederanno ad inviare: 

• I contratti alla Ragioneria Territoriale dello Stato, secondo le indicazioni fornite 

dalla stessa in          merito alle modalità di trasmissione degli atti; 

• Copia dei contratti alla scuola di titolarità dell’interessato se diversa da quella di servizio. 

 

ALLEGATI: 

• Allegato 1 (Nuovo PART- TIME) 

• Allegato 2 (Modifica PART- TIME) 

• Allegato 3 (Rientro a tempo pieno)                                                

                                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                                          Marialuisa FORTE 
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