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CIRCOLARE N. 148
Ai Sigg. Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Docente
Sito web

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa del personale della scuola . Anno scolastico 2017/2018.
Termini e modalità di presentazione delle domande .
Il 15 marzo 2017 scade il termine per presentare le domande per il part-time per l'anno scolastico
2017/2018 (interessa anche i docenti di religione di ruolo).
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (part
time) del personale della scuola a tempo indeterminato è disciplinata da : L.662/96 (art. 1 - c.59)
con le modifiche di cui all’art. 73 della L.133/08; O.M. 446/97 successivamente integrata e
modificata dal O.M. 55/98 nonché dal C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29-11-07 per il
quadriennio giuridico 2006-09 (art. 39 per il personale docente – art. 58 per il personale ATA) e il
D.L.gs 25-02-00, n°61 (art.9).
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere
presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si
trova la sede di titolarità.
• per la presentazione delle nuove domande il termine scade il 15 marzo 2017 ( vale la data di
assunzione a protocollo della scuola ).
• Il personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, se intende chiedere il rientro a
tempo pieno dal 1° settembre 2017, deve produrre specifica domanda entro il 15 marzo 2017. La
mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale.

• Il personale che intende modificare l’articolazione della prestazione del servizio, cioè il numero
delle ore settimanali o il tipo, orizzontale /verticale ,deve presentare formale richiesta entro il 31
maggio 2017.
• Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle nuove domande part-time è
fissato rispettivamente:
- per il personale docente al 31 maggio 2017
- per il personale ATA al 30 giugno 2017
Si allegano i modelli da utilizzare per le richieste di nuovo part-time e per quelle di rientro a tempo
pieno.
Si ricorda che la prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di
lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le
famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l'attività di
programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie.

Le attività funzionali all'insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali sono determinate,
di norma, in misura proporzionale all'orario d'insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di
lavoro a tempo parziale.

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di
insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino
riduzione dell'orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8 C.C.N.L.
2006/2009).
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