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Prot. n. 
 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 
AI SENSI DELL’ART. 39 DEL C.C.N.L. - COMPARTO SCUOLA 

RELATIVO AL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/09 E II° BIENNIO ECONOMICO 2008/09 
 

TRA 
 

Il Dirigente Scolastico_____________________________Codice Fiscale______________________ 
 

E 
 
Il/la docente______________________________________Codice Fiscale______________________ 
nato a _____________________________________________il______________________________ 
in servizio presso l’istituzione scolastica_________________________________________________ 
sul posto______________________o classe di concorso_____________appartenente al profilo professionale 
di docente della scuola primaria/dell’infanzia/primo grado/secondo grado/ ascritto alla VI / VII qualifica 
funzionale. 

PREMESSO 
che il/la docente ha inoltrato istanza per trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale in data ______________ 
- che il/la docente in aderenza alle disposizioni impartite con O.M. n.446 del 22/07/97, ha dichiarato di voler 
ridurre la prestazione lavorativa con articolazione del servizio di tipo ORIZZONTALE/VERTICALE; 
- che l’accoglimento di tale richiesta rientra nel limite del 25% delle unità di personale docente con 
rapporto di lavoro a tempo pieno di ciascun ruolo o classe di concorso; 
 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto; 
ART. 2 Il dirigente Scolastico dichiara di trasformare il rapporto di lavoro del sopradetto 
 docenteche dichiara di accettare, da tempo pieno a tempo parziale di 
 tipo____________________ conriduzione della prestazione lavorativa a n. ore _______ 
 pari ad una percentuale lavorativa del _____%; 
ART. 3 Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al presente contratto, avrà inizio il 
 1°settembre 2011 e avrà la durata minima di due anni e si prorogherà automaticamente 
 di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro nel tempo pieno, da produrre 
 da parte dell’interessato, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni in 
 materia e comunque fino alla concorrenza massima del 25% della dotazione organica 
 complessiva del personale a tempo pieno di ciascun posto o classe di concorso; 
ART. 4 Al/Alla docente saranno corrisposti gli emolumenti in misura proporzionale alle ore di 
 servizio di cui all’art. 2; 
ART. 5 Il/la docente fruirà di un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro 
 previste nell’orario settimanale di ciascun anno scolastico; 
ART. 6 Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 8 della legge 554/88 
 e successive modificazioni ed integrazioni; 
ART. 7 Il/la docente è escluso/a dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo e non può 



 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio VII - Ambito Territoriale di Savona 
Corso Italia 1 - 17100   SAVONA 

Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: csa.sv@istruzione.it 
 
 fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle 
 previste dalla legge; 
ART. 8 Qualora la prestazione lavorativa risulti superiore al 50% di quella a tempo pieno, resta 
 confermato, per il docente, il divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o 
 autonomo tranne quelli che la legge o altra fonte normativa ne prevedano esplicitamente 
 l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a condizione che questa sia stata 
 effettivamente rilasciata ; 
ART. 9 Qualora durante il periodo di vigenza del contratto si rendesse necessaria una variazione 
 di orario di servizio, in relazione ad obiettive esigenze didattiche ed organizzative della 
 scuola, si procederà alla modifica del contratto; 
ART. 10 Per tutte le norme di stato giuridico ed economico regolanti il rapporto del pubblico 
 impiego ivi comprese quelle dello Statuto dei lavoratori si fa riferimento al Contratto 
 Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Scuola effettivamente vigente ed alla 
 contrattazione successiva, integrativa e decentrata; 
ART. 11 Il presente contratto viene redatto in sei copie, tutte sottoscritte dai contraenti, delle quali 
 due vengono consegnate al Docente; 
ART. 12 Il presente contratto sarà sottoposto ai controlli di legge. 
 
 Letto, approvato e sottoscritto il giorno ______/______/_________ 
 
 
IL DOCENTE                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
___________________________     ___________________________ 
 
 
Al docente 
Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze 


