
 

Prot.n.1676 

Bagnara Calabra, lì 03.03.2019 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA  

Al DSGA 

Al Sito Web 

Atti Sede 

 

OGGETTO: Tempo parziale per il personale del Comparto “Scuola”. Termine per la presentazione 

delle istanze O.M.446 del 22.07.1997 e successive modifiche ed integrazioni A.S. 2019/20. 

 

CIRCOLARE n. 110 

In attesa di più dettagliate disposizioni ministeriali, si ricorda agli interessati che le istanze di 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, così come stabilito in via 

permanente dall’O.M. 55/1998, devono essere presentate entro la data del 15 marzo. I contratti part-

time, di durata minima biennale, si intendono automaticamente prorogati di anno in anno; prima 

della scadenza naturale può essere richiesto il reintegro nel tempo pieno, con istanza motivata, da 

produrre sempre secondo le modalità ed i termini fissati dalle disposizioni in materia entro il 15 

marzo. Anche le eventuali richieste di variazione di ore sono da produrre nel termine previsto del 15 

marzo. Il dirigente scolastico è tenuto ad esaminare attentamente la compatibilità dell’orario 

prescelto dagli interessati. Sono da evitare modifiche della quantificazione oraria dopo la scadenza 

dei termini. Il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 

dall’a.s. 2019/20, che presenterà anche la domanda di mobilità dall’01.09.2019, dovrà confermare o 

revocare la domanda di part time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti qualora ottenga 

il trasferimento. Il personale neo-immessi in ruolo con decorrenza giuridica 01.09.2018 ed 

economica 01.09.2019 potranno presentare domanda, entro il 15 marzo, alla scuola in cui sono 

attualmente in servizio. Si rammenta che l’accoglimento delle richieste part-time del personale 

dimissionario è subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità. 

Le domande devono essere presentate in segreteria, ufficio protocollo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2 del D. Lvo n° 39/93 
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