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AI SIGG. DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

 

CIRCOLARE N. 105 

 

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro del personale docente e ATA da tempo 

                     pieno a tempo parziale e viceversa – A.S. 2023/2024 

 

 Con riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza del personale interessato, che sono state 

decentrate alle Istituzioni Scolastiche le competenze in materia di part-time del personale della 

scuola, con effetto dall’a.s. 01/09/2017. 

 Pertanto, con la presente si comunica che gli interessati al rientro a tempo pieno, di trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o della tipologia 

dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale dovranno presentare istanza entro il 15 marzo 

2023, come previsto dall’O.M. 446/97, integrata dall’O.M. 55/98, fatte salve unicamente le istanze 

presentate dal personale neo-immesso in ruolo, nel caso in cui alla data suddetta non abbia ancora 

stipulato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sia quindi impossibilitato a presentare 

l’istanza nei termini ordinari. 

Si ricorda che il contratto di lavoro a tempo parziale è di durata biennale. Al termine dei due anni, 

nel caso in cui il personale decida di continuare a usufruire di tale regime, non è necessaria alcuna 

richiesta di proroga in quanto il contratto conserva la sua validità, di anno in anno, salvo 

presentazione di domanda di rientro a tempo pieno. 
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Eventuali istanze di rientro a tempo pieno antecedenti alla scadenza del primo biennio, da 

prodursi anch’esse nei termini previsti (15 marzo 2023), potranno essere accolte solo sulla base di 

motivate e comprovate esigenze (art. 11, O.M.446/97) e dopo il consenso da parte dell’Ambito 

Territoriale competente a cui andrà trasmessa la relativa richiesta. 

Resta inteso che la Dirigente scolastica valuterà la possibilità di accogliere o meno tali richieste, in 

applicazione delle disposizioni emanate in materia 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giacoma MANCUSO FUOCO 
                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 

digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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