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       Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

       di ogni ordine e grado del V.C.O. 

       LORO SEDI 

 

 

Oggetto: trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale personale 

docente e A.T.A. 

 

VISTO il CCNL del 29/11/2007; 

 

VISTA l’O.M. n. 446 del 02/07/1997 e tuttora vigente relativa alla trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo parziale, 

 

VISTE le richieste del personale docente e A.T.A. di ogni ordine e grado per il biennio 

2021/2023; 

 

ACCERTATO che le nuove domande di part-time sono così suddivise: 

 

     docenti                             n.           A.T.A.      n. 

Scuola dell’infanzia        6 Ass.ti Amm.vi      4 

Scuola primaria       15 Ass.Tecnici      1    

Scuola media                      7 Coll.Scolastici      4 

Scuola superiore        5 Infermieri      0 

 

e che, sommate a quelle già in essere, rientrano nel limite massimo del 25% della 

dotazione organica del personale docente e A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2023; 

 

VISTE le segnalazioni da parte degli istituti scolastici di correzione e /o rettifica   

          relativi al part time; 
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DISPONE 

 

i Dirigenti Scolastici sono autorizzati a stipulare i contratti a tempo parziale con il 

Personale docente e A.T.A. indicato nelle tabelle allegate (All.1) per il biennio 

2021/2023; 

 

il personale docente e A.T.A. di cui all’allegato 2) è autorizzato a rientrare in servizio a 

tempo pieno presso le rispettive sedi di titolarità o servizio; 

 

i Dirigenti Scolastici sono altresì autorizzati ad effettuare le variazioni di orario nei 

contratti a tempo parziale richieste dal personale docente e A.T.A., di cui all’allegato 3) 

per il biennio 2021/2023; 

 

Rimangono confermate le situazioni in essere di cui all’allegato 4); 

 

Si sottolinea che tali variazioni di stato devono essere inserite al SIDI dalle istituzioni 

scolastiche (personale scuola-personale comparto scuola-gestione posizione di stato-

trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale-acquisire domande); 

I Dirigenti scolastici dovranno altresì provvedere alla stipula dei nuovi contratti di lavoro 

ed ad effettuare le successive operazioni connesse al procedimento (invio contratti alla 

Ragioneria dello Stato e alla Direzione Provinciale dei servizi vari del Tesoro). 

      

 

       LA DIRIGENTE 

                                                     Giuseppina Motisi 

        documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto  
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