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AI DIRIGENTI 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 
DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
ALLE OO.SS. 
AL SITO WEB 

 
Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale: personale 

               docente, educativo ed ATA – A.S. 2019/20. 
 

Con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato, si ricorda che il 15 
marzo scade, ai sensi dell’O.M. n. 446/1997 e dell’O.M. n. 55/1998, per il personale 
docente a tempo indeterminato, educativo ed ATA, il termine di presentazione delle 
domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
per l’a.s. 2019/20. 
Le SS.LL. avranno cura di inserire al SIDI, entro il 31 marzo 2019, nell’area“Personale 
Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato – Trasformazione del rapporto di lavoro 
a tempo parziale – Acquisire le domande”, le domande sia per coloro che presentano 
istanza per la prima volta, sia per coloro che avendo maturato il diritto alla pensione, 
chiedono il contestuale part-time a partire dal prossimo anno scolastico. 
Le segreterie dovranno trasmettere all’Ufficio scrivente, entro il 31 marzo 2019, copia 
delle istanze, compilate utilizzando esclusivamente il modello allegato, assunte 
al protocollo della scuola e vistate dal Dirigente scolastico al seguente indirizzo email: 
usp.al@istruzione.it 
Si ritiene opportuno ricordare che il contratto part-time dura due anni e si rinnova 
tacitamente, non è necessaria quindi alcuna richiesta di proroga. 
Prima della scadenza del biennio potranno essere accolte domande di rientro a tempo 
pieno, purché giustificate da sopraggiunti e documentati motivi. 
Si ricorda che la concessione del part-time è subordinata al limite del 25% della 
dotazione organica complessiva a livello provinciale, di personale a tempo pieno di 
ciascuna classe di concorso o posto o di ciascun ruolo. 
Qualora si determini un esubero delle domande rispetto al contingente, questo Ufficio 
accoglierà le richieste in base ai seguenti criteri: 
1. Precedenze di cui all’art. 3 dell’O.M. n. 446/97 e successive integrazioni; 
2. Maggiore anzianità di servizio ( se non dichiarata nel modulo di domanda sarà 
considerata pari a zero); 
3. Maggiore età. 
Il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale  
dall’ a.s.2019/2020, qualora ottenga il trasferimento, dovrà  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 
 
Riferimento ufficio ruolo 
Pierguido Tardito – pierguido.tardito.al@istruzione.it 
Loredana Barbone – loredana.barbone@istruzione.it  
Tel.: 0131/287203 
E-MAIL:  usp.Al@istruzione.it 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria 

Via Gentilini 3, 15121 Alessandria; 

pec: uspal@postacert.istruzione.it; 

web http://alessandria.istruzionepiemonte.it/;  

Codice Ipa: m_pi ;Codice AOO: AOOUSPAL; Codice F. E.: 8MXTUA;C.F. 80003980069 

 confermare o revocare la domanda di part-time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei 
movimenti per il prossimo anno scolastico. 
 
Per quanto non espressamente specificato nella presente si rimanda alla nota di 
questo Ufficio prot. n. 1098 del 28/02/2017. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

                                         
                                                               IL DIRIGENTE 

                                                             Leonardo FILIPPONE 
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