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Circ. 235  Torino, mercoledì 12 settembre 2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di I e II grado  

Città metropolitana di Torino 

 

All’albo sito 

Oggetto: Titolari contratto FIT (terzo anno). Acquisizione a SIDI del part 

time. Chiarimenti. 

Si fa riferimento ai titolari di contratto FIT (terzo anno) individuati ai sensi degli artt. 

10 e 11 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 che abbiano chiesto al Dirigente scolastico 

della scuola assegnata di prestare servizio in regime di part time. 

La fattispecie è prevista e disciplinata dal terzo comma dell’art. 8, d.lgs. 59/2017. 

Tale disposizione, equiparando a tutti gli effetti il titolare di contratto FIT ad un 

supplente annuale, lo assoggetta al medesimo trattamento giuridico ed economico. 

Quanto alla possibilità per i supplenti di prestare servizio in regime di part time, il 

CCNL 2006-2009, nella parte ancora vigente, consente di stipulare contratti a tempo 

determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale (si v. artt. 25, comma 6 e 39, 

comma 3 per il personale docente ed educativo). 

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate il MIUR, confermando la possibilità per i 

titolari di contratto FIT ammessi al terzo anno di chiedere al Dirigente scolastico di 

prestare servizio in regime di part time ha inoltre chiarito che, il DM n. 984 del 14 

dicembre del 2017, che indica le modalità di valutazione del III anno del percorso FIT, 

all’art. 10 comma 1 prevede che si possa procedere alla valutazione finale solo se il 

docente abbia svolto 180 giorni di effettivo servizio e di questi almeno 120 giorni di 

attività didattica. Ai suddetti docenti – qualora in regime di part time, fermo restando 

l’obbligo di 50 ore di formazione previste – i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di 

attività didattica – sono proporzionalmente ridotti in proporzione del servizio prestato 

(faq 23). 
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Pertanto il Dirigente che, tenuto conto delle esigenze della propria istituzione 

scolastica, intenda autorizzare il part time procederà a comunicare a SIDI le ore di 

servizio prestate dal docente attraverso il seguente percorso: 

 

 “Assunzione e ruolo – Gestione corrente; Gestione assunzioni a tempo 

determinato; Supplenze III anno percorso FIT; Acquisire supplenze”, 

 

indicando nel campo “orario di servizio” l’effettiva articolazione dell’orario di lavoro.  

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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