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Circ. n. 141  Torino, 26 luglio 2019 

Ai Dirigenti Scolastici  

                     Scuole Secondarie II grado  

Città metropolitana di Torino 

 

 

OGGETTO: PART-TIME DOCENTI - SCUOLE SECONDARIE  DI SECONDO  GRADO. A.S. 2019/2020 
 

                            
Si trasmette, in allegato, il decreto con il quale sono state  determinate le aliquote dei posti da 

destinare a part-time per l’anno scolastico 2019/20 e gli elenchi per le scuole secondarie di II 

grado con l’indicazione del personale docente che, a decorrere dall’01/09/2019, è autorizzato a 

svolgere la prestazione lavorativa in regime di part-time. 

 

L’allegato elenco ha carattere definitivo e potranno essere apportate rettifiche solo 

per eventuali errori materiali. Pertanto, le SS.LL. sono pregate di verificare l’esattezza dei 

dati contenuti nel predetto elenco, con particolare riferimento all’impegno orario, alla tipologia 

(orizzontale, verticale o ciclico) e ai dati riferiti alla titolarità e al tipo di posto e/o classe di 

concorso, che dovranno corrispondere a quelli da inserire nel contratto.  

Eventuali inesattezze dovranno essere comunicate a quest’Ufficio tempestivamente e 

comunque non oltre il 31 luglio 2019 via PEO agli indirizzi di posta riportati più avanti. 

Una volta effettuate le eventuali rettifiche, tale elenco non potrà più essere modificato e verrà 

trasmesso da questo U.S.T. direttamente alla Ragioneria Territoriale.  

 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti punti: 

 

o I contratti di lavoro a tempo parziale già stipulati sono automaticamente 

rinnovati ove non sia pervenuta espressa richiesta di reintegro.  

o I docenti che hanno ottenuto il trasferimento  o il passaggio da fuori provincia 

per l’anno scolastico 2019/20, già in regime di part-time nell’ex provincia di 

titolarità, dovranno far pervenire specifica istanza con l’indicazione dell’impegno 

orario, vistata dal Dirigente scolastico dell’Istituto di nuova titolarità, per le 

valutazioni del caso da parte dello scrivente. 

o analogamente le SS.LL. dovranno trasmettere a quest’Ufficio tempestivamente 

eventuali domande part-time dei docenti immessi in ruolo con decorrenza 

01/09/2019  per le valutazioni di cui sopra. Fra questi, va compreso anche il 

personale assunto a seguito della procedura di cui al D.D.G. 85/2018 (EX “FIT”) 

che abbia positivamente superato il periodo di formazione e prova. 

  
Per la gestione dei contratti e gli adempimenti connessi alla trasmissione degli stessi alla 

Ragioneria territoriale si rinvia a quanto già comunicato con circolare n. 40 del 28/02/2019 

pubblicata sul sito istituzionale unitamente ai fac-simile dei contratti. Si ricorda che i contratti 

dovranno essere stipulati in duplice copia (una per la scuola e una per il docente), firmati da 

entrambi i contraenti e inviati, dopo averli scannerizzati, in un’unica copia alla Ragioneria  

 

mailto:uspto@postacert.istruzione.it


  
 

 

 

2 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Gerardo D’AMATO       Tel. 011 4404350 

Patrizia DONATONE   Tel. 011 4404346 

Email: usp.to@istruzione.it  

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio V – FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE 2° GRADO 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

  

 

territoriale esclusivamente a mezzo PEC rts-to.rgs@pec.mef.gov.it.; copia degli stessi contratti 

dovrà essere inoltre trasmessa a quest’Ufficio al seguente indirizzo di posta elettronica:  

 

patrizia.donatone@istruzione.it      
        
Si sottolinea la rilevanza delle operazioni affidate alle SS.LL. concomitanti con l’avvio dell’anno 

scolastico 2019/20 e si confida nella consueta sollecita e fattiva collaborazione di ciascun 

Dirigente Scolastico. 

 

 

 

    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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