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ODG. N. 517  del 09/03/2022 

Al personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA 

Al SITO WEB e SCUOLANEXT 

Salva 

 

  

OGGETTO: Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale: personale docente, educativo ed 

A.T.A - A.S. 2022/2023. 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che il termine ultimo fissato dall’O.M. n. 55 del 13/02/1998 

per la presentazione delle domande intese ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale è stabilito al 15 marzo di ciascun anno. 

Il personale docente, educativo e ATA che abbia interesse, dovrà pertanto presentare all’istituzione 

scolastica di titolarità, entro la predetta data del 15 marzo, la relativa domanda, redatta in 

conformità degli allegati n. 1 e n. 2 esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo 

aqis016004@istruzione.it . 

Di norma il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e si prorogherà 

automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da 

prodursi, da parte dell’interessato, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni in 

materia. 

Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo se 

esplicitamente richiesto con l’allegato n. 3. In tale caso, la Dirigente Scolastica provvederà ad 

inviare le opportune comunicazioni alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.        

  

                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Maria Chiara Marola 

                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                             dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

Allegati:  

 All. n. 1 (MODELLO DI DOMANDA PART-TIME – DOCENTI) 

 All. n. 2 (MODELLO DI DOMANDA PART-TIME - PERSONALE A.T.A. – EDUCATIVO) 

 All. n. 3 (MODELLO DI DOMANDA DI RIENTRO A TEMPO PIENO) 
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