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(protocollo timbratura in alto) Belluno, (timbratura in alto) 

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia 
 
LORO SEDI 

 
 
 
 
OGGETTO: Istanze di part-time del personale docente, educativo ed A.T.A. a tempo indeterminato - anno 

scolastico 2018/2019. 
 
 
 
 

Si ricorda che il 15/03/2018 scade il termine per la presentazione alle SS.LL. delle istanze  
• di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,  
• di ritorno a tempo pieno,  
• di modifica dell’orario e/o della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale 

per il personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato, così come stabilito in via permanente 
dall’O.M. 446 del 22/07/1997 ed integrata dall’O.M. 55 del 23/02/1998. 

 
Si ricorda che il contratto di part-time ha la durata di due anni scolastici. Alla scadenza non è necessaria 

alcuna richiesta di proroga qualora l’interessato intenda proseguire il rapporto di lavoro a tempo parziale. 
Qualora non venga presentata domanda di ritorno a tempo pieno, il rapporto di lavoro a tempo parziale di coloro 
che già ne usufruiscono , si considera automaticamente rinnovato, compatibilmente con il limite del contingente 
provinciale stabilito. 
 

Il Dirigente Scolastico valuterà l’accoglimento delle domande e la documentazione allegata, sia per le 
nuove istanze, sia  per le istanze di modifica. Si raccomanda di porre particolare attenzione all’orario prescelto 
dagli interessati, che, di norma, dovrà essere almeno del 50% di quello a tempo pieno e, per il personale docente, 
comunque compatibile con la scindibilità dell’orario di cattedra. Eventuali cambiamenti atti a favorire 
l’organizzazione oraria interna delle istituzioni Scolastiche saranno valutati esclusivamente se presentati in data 
anteriore alla pubblicazione degli elenchi. 
 

 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di comunicare all’Ufficio scrivente in tempo reale e, comunque, in 

tempo utile per le operazioni di mobilità in organico di fatto (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), i 
nominativi del personale proveniente da altre province, per trasferimento, già in regime di part time. 
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Si ritiene utile fornire alcune indicazioni al fine di coordinare sia gli adempimenti a carico delle 

Istituzioni Scolastiche, sia gli adempimenti a carico dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 
 

Le segreterie scolastiche provvederanno all’inserimento dei dati al sistema SIDI, entro il 31/03/2018,  
utilizzando il percorso – Fascicolo personale scuola – personale scuola - Personale Comparto Scuola – Gestione 
Posizioni di Stato – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domande - relativamente alle 
situazioni di seguito indicate: 

• istanze prodotte per la prima volta, comprese le istanze formulate dal personale che avendo maturato il 
diritto a pensione ha chiesto contestualmente di rimanere in servizio in regime di  part time a partire dal 
prossimo anno scolastico; 

• istanze prodotte da coloro che hanno chiesto la variazione dell’orario oppure della tipologia di part time. 
 
L’Ufficio Scolastico provinciale provvederà all’acquisizione delle istanze di seguito indicate: 

• rientro a tempo pieno a seguito comunicazione da parte delle scuole dei nominativi degli interessati; 
• situazioni non gestite dal Sidi, personale Collocato Fuori ruolo e Insegnanti di Religione Cattolica, per le 

quali le II.SS. avranno inviato (via mail) allo scrivente la copia della domanda. 
 
Le domande che perverranno alle SS.LL. saranno trasmesse, in copia,  a questo Ufficio entro il 

31/03/2018. 
 
I singoli contratti stipulati dovranno essere inviati alla Ragioneria Territoriale dello Stato per i 

provvedimenti di competenza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
per il Dirigente 

Michela Possamai 
Il Vicario 

Meri Dal Magro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resp. Procedimento/Referente 
Meri Dal Magro 
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