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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 
SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI 
ORDINE E GRADO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
ALLE OO.SS. 
LORO SEDI 

 
ALL' U.R.P. 
SEDE 
 
AL SITO WEB 
 

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e 
viceversa del   personale   della scuola Anno Scolastico 2011/2012. Termini e modalità di 
presentazione delle domande . 
 
         Con riferimento alla normativa relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del personale della scuola a 
tempo indeterminato e per la massima diffusione tra il personale interessato, si ritiene utile 
fornire i seguenti chiarimenti: 
 

• Il termine per la presentazione delle nuove domande scade il 15 marzo 2011  ( vale 
la data di assunzione protocollo della scuola ). 

 
• Di norma il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata di due anni 

scolastici; non  sarà tuttavia necessario produrre alcuna richiesta  di proroga 
se al temine del biennio il personale interessato d ecida di proseguire il 
rapporto di lavoro a tempo parziale. Pertanto il co ntratto di lavoro stipulato 
sarà automaticamente rinnovato. La mancata richiest a del rientro è 
considerata una conferma del rapporto di lavoro a t empo parziale. 

 
 
• Il personale già titolare di contratto part-time da  almeno un biennio, se 

intende chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° se ttembre 2011, deve produrre 
specifica domanda entro il 15 marzo 2011.  
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• Il personale che intende modificare l’articolazione della prestazione del servizio, 
cioè il    numero delle ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale, deve presentare 
formale  richiesta, tramite il Dirigente Scolastico entro il 31 maggio 2011. 

 
• Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca  delle nuove 

domande part-time è fissato  per il personale docente e A.TA. al 15 giugno 2011. 
       

• La normativa in esame è disciplinata dalla L.662/96 (art. 1 - c.59) con le modifiche 
di cui all’art. 73 della L.133/08; O.M. 446/97 successivamente integrata e modificata 
dal O.M. 55/98 nonché dal C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29-11-07 per 
il quadriennio giuridico 2006-09 (art. 39 per il personale docente – art. 58 per il 
personale ATA) e il D.L.gs 25-02-00, n°61 (art.9). 

 
 Successivamente a tali date non saranno accolte richieste, benché motivate (vale la 

data di assunzione a protocollo della scuola). 
 

Le segreterie scolastiche dovranno provvedere tempestivamente, all’inserimento 
dei dati al sistema informatico SIDI utilizzando il seguente percorso: Fascicolo Personale 
Scuola – Personale Scuola – Personale Comparto Scuo la - Gestione Posizioni di 
Stato - Trasformazione rapporto di lavoro a tempo p arziale – Acquisire domanda - e 
a trasmettere le richieste in questione all’ufficio scrivente per il seguito di competenza. 
 

In considerazione dell’importanza che riveste la procedura in argomento, anche in 
relazione all’individuazione della disponibilità dei posti da coprire con le operazioni previste 
per l’avvio dell’anno scolastico 2011/2012, e al fine di rendere più spedito il procedimento 
di stipula dei contratti part-time, si allegano i seguenti modelli: 

 
• fac-simile modello domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale  
• allegato “A” 
• allegato “B” 
• fac-simile contratto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale 
• fac-simile domanda rientro a tempo pieno 

 
Si prega di notificare il contenuto della presente a tutto il personale dipendente e di 

affiggerne una copia all’Albo dell’Istituto. 
 
 
 
ED/pg                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                              Dott.ssa Mariapina ACQUARONE 


