
 

Torino, Friday 15 October 2021

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
                     Primo ciclo istruzione e CPIA 

Città metropolitana di Torino

Alla Ragioneria Territoriale

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Tempo 
Parziale per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, 
personale educativo e secondaria di primo grado A.S. 2021/2022.

Si trasmettono, in allegato, gli elenchi per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
Grado, in cui sono indicati i nominativi di tutti i docenti che fruiranno, dall’01.09.2021, del 
regime di lavoro part-time con le integrazioni e rettifiche che si sono rese necessarie a 
seguito di segnalazioni delle scuole e comprendenti:

 docenti che usufruiscono già del tempo parziale;
 docenti che hanno chiesto il tempo parziale dall’01.09.2021 ed hanno titolo alla 

trasformazione del rapporto di lavoro con riduzione dell’orario secondo le modalità 
previste dagli artt. 7 e 8 dell’O.M. relativa all’oggetto;

 docenti dimissionari ammessi al regime di part time + pensione;
 docenti che rientrano a full time dall’01/09/2021 per contingenti gravi motivi con 

comunicazione tardiva.
In relazione ai docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 in regime di part time,
si fa presente che il contratto part time può essere stipulato a partire dalla data di immissione 
in ruolo.
Con particolare riferimento ai docenti neo immessi in ruolo della scuola secondaria di primo 
grado - anno scolastico 2021/22 - si precisa che la domanda di part time deve essere 
tempestivamente acquisita a SIDI mediante il percorso sotto riportato

 Personale Comparto Scuola=>Gestione Posizioni di Stato=>Trasformazione 
Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale=>Acquisire Domande

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto

legislativo 39/1993
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