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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della provincia
Loro Sedi
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi
Al Sito WEB - Sede

OGGETTO: Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno
del personale docente ed ATA – Anno Scolastico 2022/23.
Si ritiene utile ricordare alle SS.LL. che come stabilito in via permanente dall’ O.M.
55/98, la data di scadenza delle domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale docente ed ATA è il 15 marzo 2022.
Affinché le SS.LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si richiamano di
seguito le norme e gli atti in materia di part-time:
- O.M. n. 446 del 22/07/1997
- O.M. n. 55 del 13/02/1998
- O.M. n. 45 del 17/02/2000
- D. Lvo 61/2000, come modificato dal D.Lvo 100/2001, dalla Legge 133/2008
- CCNL 29/11/2007 (artt. 37 e 58)
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n.9/2011 del 30-06-2011.
Si indicano di seguito gli adempimenti a carico delle Istituzioni scolastiche e
dell’Ufficio Scolastico Territoriale con le rispettive Scadenze:
Entro il termine del 28/03/2022.
Le Istituzioni scolastiche faranno pervenire a questo Ufficio copia delle nuove domande
presentate entro i termini di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
suddivise per ordine di scuola e accompagnate dal parere favorevole del Dirigente Scolastico (art.73
D.L. n. 112/08 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 che ha modificato la legge 662 del
1966). Si rammenta la necessità che eventuali pareri negativi siano dettagliatamente motivati, al
fine permettere al dipendente di conoscere le ragioni del diniego e tutelare la posizione
dell’Amministrazione nel caso d’instaurazione di conseguente contenzioso.
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L’invio di copia delle domande a questo Ufficio territoriale deve avvenire esclusivamente
tramite PEC o PEO ai seguenti indirizzi:
usprg.@postacert.istruzione.it o usp.rg.@istruzione.it
Le istanze entro il suindicato termine del 28/03/2022 dovranno essere acquisite al SIDI
dalle Istituzioni Scolastiche nel percorso: Fascicolo Personale Scuola/Personale Comparto
Scuola/Gestione posizione di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo
parziale/Acquisire/Aggiornare domande.
Le istanze originali dovranno essere trattenute dalle Istituzioni scolastiche per la successiva
predisposizione e stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale, che, si ricorda, è
subordinato alla pubblicazione da parte di quest’Ufficio, dell’elenco del personale ammesso al
regime di lavoro part-time (percentuale contingente).
Si ricorda che il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di
revoca da parte dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno.
Qualora nel contratto già stipulato sia stata indicata una data di scadenza, è opportuno che il
contratto sia integrato e modificato con la specifica indicazione che esso si intende automaticamente
prorogato.
La domanda di rientro a tempo pieno del personale docente e/o ATA, dopo il biennio di
fruizione del regime di lavoro part-time, va presentata entro il 15 marzo 2022. La competenza
dell’adozione del provvedimento di rientro a tempo pieno è delle Istituzioni scolastiche.
Il personale, già in regime di lavoro part-time, che intende modificare l’orario di
servizio per esigenze personali, deve presentare apposita richiesta sempre nei termini previsti
– 15 marzo 2022– e, in analogia a quanto stabilito per i rientri a tempo pieno, la competenza
dell’adozione del provvedimento è delle Istituzioni Scolastiche.
Qualora si rendesse necessaria la modifica dell’orario di servizio del personale docente
(in posizione di part-time), per garantire l’unicità d’insegnamento nelle classi, il Dirigente
scolastico stipulerà un contratto integrativo recante la modifica resasi necessaria. Copia del
provvedimento di modifica dell’orario di servizio dovrà essere inoltrata all’Ufficio scrivente
tempestivamente e comunque prima della determinazione della disponibilità in organico di fatto su
cui le predette variazioni incidono (presumibilmente prima decade di luglio).
Si sottolinea che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
per l’anno scolastico 2022/2023 che ha presentato domanda di mobilità, qualora, ottenga il
trasferimento dal 1° settembre 2022, dovrà confermare o revocare la propria richiesta entro 5 giorni
dalla pubblicazione dei movimenti stessi.
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Entro il termine del 24 giugno 2022, dopo la stipula dei contratti d’instaurazione, modifica, revoca
del part-time, i Dirigenti Scolastici trasmetteranno:
-

A quest’Ufficio – ai medesimi indirizzi PEC o PEO sopra riportati – copia dei
provvedimenti adottati per consentire la loro registrazione al SIDI.
Al MEF (ex DPT) l’originale degli stessi provvedimenti per il conseguente
adeguamento stipendiale.

Si allegano:
Il modello di domanda di trasformazione/modifica del rapporto di lavoro
Il fac-simile allegato A – dichiarazione anzianità di servizio
Il fac-simile allegato B – dichiarazione titoli di precedenza
Il modello di domanda rientro tempo pieno
Il fac-simile del provvedimento di modifica dell’orario
Il fac-simile del contratto individuale di lavoro a part-time personale ATA e docente
Il fac-simile del decreto di reintegro a tempo pieno

I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione della presente nota a tutto il
personale, anche a quello temporaneamente assente. La presente circolare è trasmessa con posta
elettronica e pubblicata sul sito web di questo Ufficio: http://www.rg.usr.sicilia.it
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