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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado della Provincia di Asti  

alle OO.SS 

sito web 

 

Oggetto:  Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale: personale docente, educativo ed 

ATA – A.S. 2023/2024. 

 

Al fine di garantire la massima diffusione tra il personale interessato, si ricorda che il 15 marzo p.v. 

scade, ai sensi dell’O. M. n. 446/1997 e dell’O.M. n. 55/1998, per il personale scolastico a tempo 

indeterminato (docenti, personale educativo e ATA), il termine di presentazione presso le segreterie 

scolastiche delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

per l’A.S. 2023/24.  

Si fa presente che:  

Le SS.LL. avranno cura di inserire all’interno del SIDI, entro e non oltre il 31 marzo 2023, nel percorso 

dell’Area “Personale Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato – Trasformazione del rapporto di 

lavoro a tempo parziale – Acquisire le domande”, le istanze intese ad ottenere quanto in oggetto per 

la prima volta e, le interpellanze per coloro che chiedono il contestuale part-time avendo maturato il 

diritto alla pensione in riferimento al prossimo anno scolastico. 

Entro lo stesso termine, le segreterie dovranno trasmettere allo scrivente Ufficio, all’indirizzo e-mail 

usp.at@istruzione.it, copia delle istanze assunte al protocollo e vistate dal Dirigente scolastico, 

esclusivamente presentate tramite il modello in allegato alla presente comunicazione. 

     Si ritiene opportuno ricordare che: 

-  Il contratto part-time dura due anni e si rinnova tacitamente; non è necessaria quindi alcuna 

richiesta di proroga. Il ritorno al tempo pieno, invece, deve essere esplicitamente richiesto; 

mailto:chiara.gianotti.at@istruzione.it
mailto:simona.garlisi@posta.istruzione.it
mailto:usp.al@istruzione.it
mailto:uspal@postacert.istruzione.it
mailto:usp.at@istruzione.it
mailto:uspat@postacert.istruzione.it
mailto:usp.at@istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria Asti 

Dirigente: Laura Bergonzi. 

Riferimenti: Chiara Gianotti, 0141- 537921 -  VOIP - 81621, chiara.gianotti.at@istruzione.it 

                       Simona Garlisi, 0141- 537929 -  VOIP – 81629,  simona.garlisi@posta.istruzione.it 

Alessandria: Via Gentilini n° 3 – 15121 Alessandria - Tel. 0131/18531 E-mail: usp.al@istruzione.it - PEC: uspal@postacert.istruzione.it 

Asti: Piazza Alfieri n° 30 – 14100 Asti - Tel. 0141/537911 E-mail: usp.at@istruzione.it - PEC: uspat@postacert.istruzione.it 

 

2 

 

-  ai sensi dell’art. 39 CCNL comparto scuola 2006/09, la durata minima delle prestazioni lavorative 

del personale in part time deve essere di norma pari al 50% di quelle previste per il personale a 

tempo pieno; 

-  Prima della scadenza del biennio potranno essere accolte domande di rientro a tempo pieno, 

purché giustificate da sopraggiunti e documentati motivi (art. 11 OM n. 446/1997) 

-  il termine del 15 marzo 2023 non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 

1° settembre 2023 e che ha manifestato la volontà di continuare a prestare servizio in regime di 

“part-time + pensione”: si chiede alle Istituzioni Scolastiche di trasmettere (sempre entro il 31 

marzo) i nominativi di coloro che, tramite il sistema “istanze on line”, hanno presentato tale 

domanda, indicando anche l’orario e la tipologia di part-time prescelti, nonché, nel caso del 

personale docente, l’ordine di scuola e la classe di concorso di appartenenza. 

Si ricorda infine che il contingente dei posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da 

tempo pieno a parziale è determinato “nei limiti massimi del 25% della dotazione organica 

complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti 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 comma 3 p.to 2 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 anagrafica.  

 

Al fine di effettuare una verifica dei dati in possesso di questo Ufficio si chiede alle istituzioni 

scolastiche di inviare un elenco in Excel del personale scolastico che attualmente usufruisce del 

tempo parziale, avendo cura di indicare: decorrenza, orario e tipologia di part time (verticale, 

orizzontale, ciclico), ruolo e classe di concorso  
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Il personale richiedente la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale per l’a.s. 

2023/24, qualora ottenga il trasferimento presso altro istituto, dovrà confermare o revocare la 

propria domanda di part-time entro i 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti inerenti al prossimo 

anno scolastico.  

Per quanto non espressamente specificato, si rimanda alla normativa di riferimento: 

- commi da 56 a 65, art. 1 legge 23 dicembre 1996, n.662; 

- art. 6 legge 28 maggio 1997, n. 140, di integrazione della legge 662/96; 

- O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 – disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del 

personale della scuola; 

- circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 8 del 21 ottobre 1997; 

- O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998 – disposizioni integrative dell’O.M. n. 446/1997; 

- circolare ministeriale n. 45 del 17 febbraio 2000; 

- Contrattazione collettiva vigente.  

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

     

 

LA DIRIGENTE 

Laura Bergonzi 

 

 

mailto:chiara.gianotti.at@istruzione.it
mailto:simona.garlisi@posta.istruzione.it
mailto:usp.al@istruzione.it
mailto:uspal@postacert.istruzione.it
mailto:usp.at@istruzione.it
mailto:uspat@postacert.istruzione.it

		2023-02-20T13:56:15+0100
	protocollo




