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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 14/02/2019 

Circolare n.45 

 

A tutto il personale dell’Istituto 

Al DSGA 

 
 
Oggetto: Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale (Part-Time) A.S. 2019/2020. 
Personale del comparto scuola 
 
  In relazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale del personale scolastico, come per i precedenti anni scolastici, si ricorda che il 
termine stabilito in via permanente dall’O.M. 13.02.1998 n° 55 è il 15 marzo sia per la 
presentazione delle domande di nuovo Part-Time sia per l’eventuale rientro a tempo pieno. 
Si evidenzia che il Part-Time di cui alla presente circolare non riguarda l’ipotesi di 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del 
trattamento pensionistico disciplinato dal decreto del Ministero della funzione Pubblica n° 
331 del 29.07.1997. La normativa di riferimento è:  O.M. 446/97 e le modifiche introdotte in 
materia di part-time dall’art. 73 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 

 
Si ripropongono alcune indicazioni già fornite nei decorsi anni scolastici. 
 il contratto di part-time è di durata minima biennale e, in assenza di diversa 

comunicazione da parte dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno. 
Scaduto il primo biennio, non è pertanto richiesta la presentazione di nuova istanza per 
la prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time; 

 il personale - già in regime di part-time - che intende modificare l’orario di servizio 
per esigenze personali, dovrà presentare richiesta in segreteria entro il termine 
previsto del 15 marzo.  

 per i docenti che non decidono volontariamente di variare il proprio orario di servizio, 
ma la cui modifica dovesse essere necessaria per garantire l’unicità dell’insegnamento - 
in seguito alla definizione del numero effettivo di classi autorizzate in sede di 
adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto - il numero di ore di 
servizio sarà concordato dal Dirigente Scolastico e dal docente e comunicato all’UST in 
tempo utile per le operazioni di mobilità in organico di fatto (utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie) e per le nomine a tempo determinato di competenza 
dell’U.S.T. che curerà l’aggiornamento del contratto a SIDI;  
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 il personale che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
dall’a.s. 2019/2020 e che presenta anche domanda di mobilità per il prossimo 
anno scolastico, qualora ottenga il trasferimento, dovrà confermare o revocare la 
domanda di part-time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti stessi. In 
mancanza di comunicazione la richiesta di part time si intende confermata. 

 

  

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


