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           Trapani, 14/02/2018 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Provincia  

Loro Sedi 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

Loro Sedi 

 

All’U.R.P. – SEDE 

 

Al Sito WEB – SEDE 

 

 

OGGETTO: istanze di part-time del personale docente, educativo ed ATA – A.S. 2018-19 
 

Si ricorda che il 15/03/2018 scade, per il personale in oggetto a tempo indeterminato, il 
termine per la presentazione alle SS.LL. delle domande di rientro al 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.  

Le SS.LL. trasmetteranno a questo ufficio (usp.tp@istruzione.it; 
usptp@postacert.istruzione.it), entro il 31/03/2018, con nota firmata digitalmente, le copie delle 
domande di:  

 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

 Modifica dell’orario e/o della tipologia della prestazione lavorativa del personale che già    
fruisce di contratto a tempo parziale; 

 Rientro al tempo pieno; 

 Permanenza al tempo parziale solo per coloro i quali abbiano provvedimenti con una 
specifica scadenza; 

 Nulla osta da parte del Dirigente dell’Istituzione Scolastica di riferimento. 
Le segreterie scolastiche, ricevute le relative istanze dovranno, entro il 31/03/2018, inserire al 

SIDI: personale comparto scuola – gestione posizioni di stato – trasformazione rapporto di lavoro a 
tempo parziale – acquisire/aggiornare domande le nuove domande di trasformazione del rapporto 
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, presentate entro il termine perentorio del 15 marzo, 
ovvero quelle precedenti ove non fossero state caricate al sistema informatico.  
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Poiché l’accoglibilità delle domande di part-time deve essere contenuta nel limite del 25% 
della dotazione organica, sarà cura dello scrivente ufficio, una volta definita la consistenza 
dell’organico di diritto per l’a.s. 2018/19, provvedere all’emissione dei relativi provvedimenti di 
concessione. Si ricorda al riguardo che sarà cura delle SS.LL., dopo aver ricevuto da questo ufficio i 
relativi decreti, procedere, altresì, all’acquisizione o aggiornamento del Contratto a Tempo 
Parziale al medesimo percorso SIDI: personale comparto scuola – gestione posizioni di stato – 
trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – acquisire/aggiornare contratto a tempo 
parziale. 

In particolare, per quanto concerne i contratti di lavoro a tempo parziale senza una 
specifica scadenza, le SS.LL., in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno a cura degli 
interessati, dovranno comunque aggiornare sul SIDI con cadenza biennale, la posizione degli 
stessi. 

Si richiamano le disposizioni dell’O.M. 446/97 e le modifiche introdotte in materia di part-
time dall’art. 73 della legge 06/08/2008, n. 133, conversione in legge con modificazioni, del D.L. 
25.6.2008, N. 112, l’art. 16 della legge 183/2010 e della circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 9/2011.  

I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare ampia diffusione della presente a tutto il 
personale.  

                     

 

          IL DIRIGENTE  

        Fiorella Palumbo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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