
 

 

 

Tropea, 20/02/2022                                                                   
 
 

Al personale docente, educativo ed ATA 
       p.c. DSGA 
       Sito Web 
 
 

Oggetto: Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale - personale docente, educativo ed A.T.A. - 

Anno Scolastico 2022/2023. 

Con la presente si richiama l’attenzione sul termine ultimo previsto dall’O.M. n. 55 del 13/02/1998 per il 15 

marzo di ciascun anno, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la trasformazione del rapporto 

di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Si precisa che il termine del 15 marzo p.v. non riguarda 

il personale che sarà collocato a riposo dal 1° settembre 2022, che ha già dovuto manifestare entro il termine 

fissato dal Ministero dell’Istruzione, la volontà di continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale. 

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

scolastica di titolarità o di servizio, entro la già menzionata data del 15 marzo, la relativa domanda, redatta 

in conformità al modello allegato. Di norma il rapporto di lavoro a tempo parziale ha 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, invece, va esplicitamente richiesto. In 

tal caso, il Dirigente Scolastico provvederà ad inviare le opportune comunicazioni alla competente Ragioneria 

Territoriale dello Stato ed allo scrivente Ufficio. Si rammenta che la materia trattata è regolata dalle seguenti 

norme artt. 39 e 58 del C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs n. 61/2000, come modificato 

dal D.Lgs n. 100/2001, L. n. 133/2008. 

In allegato il modello da compilare e restituire alla scuola tramite mail all’indirizzo vvic82200d@istruzione.it 

entro il termine sopra citato del 15 MARZO 2022. 

 

            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 
                                                                                                                                                 (art.3 c.2 D.Lgs 39/93) 

Responsabile del procedimento: 

DSGA Pontoriero Giuseppe 

 

Responsabile dell’Istruttoria: 

AA Corso Romina 

mailto:vvic82200d@istruzione.it
Protocollo N.0001941/2022 del 20/02/2022



 
 

MODELLO DI DOMANDA  - PART-TIME- PERSONALE  DOCENTE-ATA 2022/2023 - 
 

Al Dirigente dell ‘Ufficio IV 

Ambito territoriale della provincia di 

VIBO VALENTIA 

Per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità 

 

    l    sottoscritt   nat      a  (prov.          ) il 

 titolare presso     in  

qualità  di   , classe di concorso _________incaricato a tempo 

indeterminato/ determinato a decorrere dal__________________  recapito telefonico presso il quale intende essere 

contattato:___________________________________,  e-mail___________________________________ai sensi 

degli articoli 39 e 58 del C.C.N.L. 29/11/2007 – Comparto Scuola - e dell’O.M. n. 446 del 22/7/1997, 

CHIEDE 

   □ LA TRASFORMAZIONE del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

□ LA MODIFICA del precedente orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio; 

□ IL RIENTRO a tempo pieno del rapporto di lavoro 

a decorrere dal 01 settembre 2022 secondo la seguente tipologia: 

A - TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE per n. ore  /   

(articolazione della prestazione del servizio su tutti i giorni lavorativi) 

B - TEMPO PARZIALE VERTICALE per n. ore  / _______ 

(articolazione della prestazione del servizio su non meno di tre giorni lavorativi) 

C- TEMPO PARZIALE MISTO  
(articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. A e B) 

 

A tal fine dichiara: 

 

1. di avere l’anzianità complessiva di servizio: aa  mm:  gg:  ; 

2. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza previsti dall’art.7 c. 4 del D.P.C.M. n. 117/88: 

a. portatore di handicap o invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;  

b. persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla L.11/2/80, n. 

18;  

c. familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico 

e grave debilitazione psicofisica; 

d. figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola d’obbligo;  

e. familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani 

non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;  

f. aver superato i 60 anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di effettivo servizio;  

g. esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’Amministrazione di competenza. 

h. Il/la sottoscritt_  ha già usufruito del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti  aa.ss. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

    l sottoscritto/a in caso di trasferimento o di passaggio di profilo si impegna a rettificare i dati relativi alla 



sede di titolarità e a confermare la domanda di tempo parziale. 

 

Data ______________                                                                                               Firma di autocertificazione 

DPR 445/2000 -da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 
Data   Firma   

 

 

 

 

RISERVATO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: assunta al protocollo della scuola 

 

n.________ del___________/__/2022 

 

 

Si dichiara che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con la 

relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l’organizzazione dell’orario di servizio scolastico.  

 

o Si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE alla trasformazione del rapporto di lavoro del/la 

richiedente da tempo pieno a tempo parziale   

 

o Si dichiara che la richiesta di modifica dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale, con la 

relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l’organizzazione dell’orario di servizio 

scolastico.  

 

Si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE alla modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/la 

richiedente  

 

  

 

Si esprime parere NON FAVOREVOLE alla trasformazione/modifica del rapporto di lavoro a tempo 

parziale del/la richiedente per le seguenti ragioni:  

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data, ___/__/___________                         

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (cognome nome) 

 

_________________________ 

 

 


