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                                           Alessandria,  

 

                                                                               Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e 
degli Istituti 

di ogni ordine e grado statali della Provincia  
LORO SEDI            

                                                                   
                                   Alle OO.SS del comparto Scuola                                             

LORO SEDI   
                                                                                                                             

ALL’ALBO SITO - SEDE   
  
OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola. 

                 Anno Scolastico 2018/2019. 

 

In data odierna vengono pubblicati all’Albo di quest’Ufficio – in ottemperanza a quanto 

disposto dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22.07.1997 e dall’art. 3 dell’O.M. n. 55 del 

13.02.1998 – gli elenchi del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, della scuola secondaria di 1° e 2° grado, degli insegnanti di Religione Cattolica, 

del personale A.T.A. ed educativo che usufruiranno della trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale dall’1/9/2018. Negli elenchi sono compresi coloro 

che già fruiscono del part-time. 

Gli allegati elenchi hanno carattere definitivo (art. 5 – comma 4 O.M. n. 446), e potranno 

quindi essere apportate rettifiche solo per eventuali errori materiali, anche a seguito di 

segnalazione degli interessati, che dovranno essere proposte per iscritto entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione all’albo di questo U.S.T. 

Le SS. LL. dovranno provvedere alla stipula dei contratti per i dipendenti che hanno chiesto 

la trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall’inizio del prossimo anno scolastico 

ed eventualmente predisporre la modifica del contratto già in corso nel caso di richiesta di 

variazione della prestazione oraria. 

Nella stipula dei contratti si dovrà tenere presente che : 

· Il richiedente che ottenga o abbia già ottenuto il trasferimento o il passaggio in altra sede 

dovrà provvedere a dare comunicazione in merito alla variazione dei dati relativi alla sede 

di titolarità e/o classe di concorso/ tipo posto/ profilo professionale e a confermare la 

domanda di tempo parziale. In tal caso il Dirigente scolastico dovrà immediatamente 

trasmettere la richiesta di tempo parziale alla nuova istituzione scolastica che provvederà 

alla stipula del contratto. 

· Nel caso di personale già con contratto di lavoro a tempo parziale trasferito da altra 

provincia, il Dirigente scolastico ne darà immediata comunicazione a questo ufficio per 
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l’aggiornamento e la verifica della consistenza numerica dei docenti ammessi a regime di 

tempo parziale. 

· Nell’ipotesi in cui sia stata richiesta, entro il 15 marzo 2018, la revoca del rapporto di 

lavoro a tempo parziale, il dirigente scolastico, sulla base dell’atto allegato alla presente 

relativo all’accoglimento della domande di revoca, procederà all’emissione del 

provvedimento di competenza e ne invierà copia all’ufficio scrivente per l’acquisizione 

dell’operazione a SIDI (allegato 3). 

Resta inteso che codeste scuole dovranno inoltre avvertire preventivamente questo U.S.T. 
circa l’esigenza di procedere ad ulteriori variazioni delle ore di part-time assegnate, qualora 
ciò si rendesse necessario in rapporto ai trasferimenti dei docenti delle scuole secondarie di 
2° grado e del personale A.T.A., nonché alla situazione dell’organico di fatto per l’a.s. 
2018/2019.  
In tal caso l’istituzione scolastica interessata, dopo aver ricevuto il riscontro da parte di 
quest’Ufficio, dovrà provvedere a stipulare un’integrazione contrattuale o ad emettere un 
provvedimento di rettifica del contratto precedentemente sottoscritto in riferimento alla 
modifica della prestazione oraria (allegato 2). 
Pertanto si allegano un facsimile utile per la predisposizione dei singoli contratti (allegato 
1), un modello (allegati 2 e 2/bis ) da utilizzare in caso di modifica della prestazione oraria 
ed un ulteriore facsimile nei casi di rientro a tempo pieno (allegato 3). 
I dati relativi ai contratti saranno inseriti da questo U.S.T. tramite le apposite funzioni SIDI 
del Sistema Informativo del M.I.U.R.. e le ore residue, resesi disponibili per effetto della 
concessione dei part-time, saranno utilizzate per le operazioni di adeguamento 
dell’organico di diritto alla situazione di fatto. 
Si prega di inviare a quest’Ufficio copia dei contratti stessi e dei provvedimenti di modifica 
dei contributi orari dei part-time in corso, relativi al personale di cui agli uniti elenchi.  
I contratti, compresi quelli di modifica oraria della prestazione lavorativa, dovranno essere 
inviati, a cura delle SS.LL., alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Alessandria, 
unitamente all’istanza degli interessati, per quanto di competenza. 
Il personale che usufruisce del rapporto di lavoro a tempo parziale può riscattare (art. 8 
D.L.vo 16.09.96, n. 564) o, in alternativa, chiedere la prosecuzione volontaria della 
contribuzione (art. 5 D.L.vo 30.04.97, n. 184) per i periodi durante i quali non è stata 
svolta alcuna attività lavorativa. Per quanto riguarda la tutela previdenziale del rapporto di 
lavoro part-time si fa altresì rinvio alla C.M. n. 120 del 18.04.2000 con la quale è stata 
diramata l’informativa dell’INPDAP n. 21 del 10.04.2000. 
La presente comunicazione ed i relativi allegati dovranno essere notificati al personale 
interessato. 

  IL DIRIGENTE 
   Leonardo Filippone 

                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                 e normativa connessa 


