
 

 
M inistero dell’Istruzione, dell’U niversità e della Ricerca 

U fficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Via A ssarotti, 40 - 16122 Genova 

  
Prot.n 1160/C2/B4                   G enova 23 febbraio 2006  

 

            A i Coordinatori dei C.S .A . di 
                  Genova - S avona – Im peria e La S pezia 
 

                         A i D irigenti S colastici delle S cuole  
                   ed Istituti di ogni ordine e grado della 
                   Liguria 
 

              E, p.c       A lle O O .S S . Regionali e Provinciali  
                                                Loro S edi 
 
O ggetto: T rasform azione del rapporto di lavoro da tem po pieno a tem po parziale (part-tim e)  

              del personale della scuola a tem po indeterm inato- A nno scolastico 2006/2007.   

              Term ini e m odalità di presentazione delle dom ande - 

 

               La trasform azione del rapporto di lavoro da tem po pieno in rapporto di lavoro a 

tem po parziale (part-tim e) del personale della scuola a tem po indeterm inato è tuttora 

disciplinata dall’O .M . n. 446 del 22 luglio 1997 successivam ente integrata e m odificata 

dall’O .M . n. 55 del 13 febbraio 1998.  Prem esso ciò, nel conferm are integralm ente le 

disposizioni a suo tem po im partite dallo scrivente ufficio con circolare prot.n. 2834, del 25 

febbraio 2003, si evidenzia quanto segue: 

¬  il term ine per la presentazione delle nuove dom ande ha carattere perm anente e scade 

il 15 m arzo di ciascun anno scolastico, tali dom ande devono essere trasm esse per via 

gerarchica al C.S .A . di propria com petenza;  

¬  il personale già titolare di contratto part-tim e in scadenza al 31.08.2006, se intende 

chiedere il rientro a tem po pieno dal 1° settem bre 2006, deve produrre specifica 

dom anda, per via gerarchica al C.S .A . di propria com petenza, entro il 15 m arzo 2006. 

La m ancata richiesta del rientro è considerata una conferm a del rapporto di lavoro a 

tem po parziale; 

¬  anche il personale che intende m odificare l’articolazione della prestazione del 

servizio, cioè il num ero di ore settim anali o il tipo, orizz./ vert., deve presentare 

richiesta, per via gerarchica al C.S .A . di propria com petenza  entro il 15 m arzo 2006; 

¬  per l’anno in corso, il term ine ultim o per la presentazione della richiesta m otivata di 
revoca delle nuove dom ande di part-tim e è fissato rispettivam ente : 

- per il personale docente al 31 m aggio 2006 

- per il personale A TA  al 30 giugno 2006  

         S uccessivam ente a tali date non saranno accolte richieste, benché m otivate.  

Le segreterie scolastiche dovranno provvedere  tem pestivam ente all’inserim ento dei dati al 

sistem a inform ativo  utilizzando i seguenti nodi: 

θ  KM IA  – acquisizione delle dom ande di trasform azione a tem po parziale; 

θ  KM IB – aggiornam ento delle dom ande di trasform azione a tem po parziale; 

θ  KM IC – cancellazione delle dom ande di trasform azione a tem po parziale. 

A d ogni buon conto si allegano i m odelli da utilizzare per le richieste di nuovo part-tim e e   

per quelle di rientro a tem po pieno. S i prega di notificare il contenuto della presente  a 

tutto il personale dipendente e di affiggerne una copia  all’A lbo dell’Istituto. 

    

             IL D IRIGEN TE 

    A W /S P                    Rosaria  Pagano 

 
 
 



Fac-simi le  domanda nuovo  part-t ime 
 
     All’Ufficio Scolastico Regionale 
     Centro Servizi Amministrativi di ……………….  
   Tramite Il  Dir igente Scolast ico  

     ------------------------------------------------------------ 

 

Il  /La sottoscri t t…………………………………………….…………nat….a…………………… 

(prov.  ……) i l……………………….residente a …………………………………….via . .……. 

…………………………………………….n……tel.  …………………………………, in servizio 

nel  corrente anno scolast ico in quali tà di  :    

 

♦  Educatore 

♦  Docente  di  scuola materna 

♦  Docente  di  scuola elementare… 

♦  Docente scuola secondaria I° grado - classe di  concorso ……………………. 

♦  Docente scuola secondaria II° grado – classe di  concorso ………………….. 

♦  Personale A.T.A.  – Profi lo:  ……………………………………………………… 

Titolare / ut i l izzato presso…………………………………………………………………. 

C H I E D E  

Ai sensi  dell’art .  3 dell’OM  446/1997 così  come integrato dall’OM 55/1998 e successive 

disposizioni  la t rasformazione del  rapporto di  lavoro  da tempo pieno a tempo parziale  

con decorrenza 1° settembre 2006 ,  con un’art icolazione della prestazione lavorativa:  

♦  Su tut t i  i  giorni  della set t imana ( tempo parziale orizzontale)  

♦  Su non meno di  t re giorni  la set t imana (tempo parziale vert icale) 

per un totale di  n°………………..ore set t imanali .  

D I C H I A R A 

1) Di avere la seguente anzianità complessiva di  servizio,  escludendo l’anno in 

corso,  anni  ………………..,  di  cui:  

di  ruolo anni  …………….. 

non di  ruolo r iconosciuti  agli  effet t i  del la progressione di  carr iera …………….;  

2)  Di essere in possesso di  uno o più dei   t i tol i  di  precedenza,  previst i  dal l’art .  7,  

comma 4,  del  DPCM 117/1989,  ul ter iormente integrato dall’art .  1,  comma 64,  

della legge 662/1996,  specif icare quali  ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Allega i seguenti  documenti  e/o dichiarazioni personali  comprovanti  i  suddett i  requisi t i   

ai  sensi  del  D.P.R.  28 dicembre 2000,  n.  445:……………………………………………….. 

Data .  ……………………………………………….. 

Firma: ………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 



Fac-simi le  domanda di   r ientro a  tempo pieno 
 
     All’Ufficio Scolastico Regionale 
     Centro Servizi Amministrativi di … … … … … …  
 
   Tramite Il  Dir igenteScolast ico  

     ------------------------------------------------------------ 

 

Il  /La sottoscri t t……………………………………….…………nat….a…………………………  

(prov.  ……) i l……………………….residente a …………………………………….via . .…… .  

………………………………………….n……tel .  …………………………………, in servizio 

nel  corrente anno scolast ico presso……………………………………………… in quali tà di  :  

♦  Educatore 

♦  Docente  di  scuola materna 

♦  Docente  di  scuola elementare…  

♦  Docente scuola secondaria I° grado - classe di  concorso …………………….  

♦  Docente scuola secondaria II° grado – classe di  concorso …………………..  

♦  Personale A.T.A.  – Profi lo:  ………………………………………………………  

ti tolare di  contra tto di  lavoro a tempo parziale,  senza soluzione di  continuità,  dal l ’anno 

scolast ico……………………………………………………….  

Estremi del  contra tto:  prot .n………………………………del …………………………………;  

 

C H I E D E  

 

Con decorrenza 1° settembre 2006  la  t rasformazione del  rapporto di  lavoro 

da tempo parziale a tempo pieno.  (rientro)  

 

Data:………………………………  

 

      Firma ………………………………………………..  


