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Circolare n° 82   
del 23/02/2021 
 

Ai docenti 
Al personale ATA  

1° Circolo 
 
Oggetto Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale: personale docente, educativo ed ATA  A.S. 

2021/22. 
  
 
 L’Ufficio IV Ambito Territoriale per la provincia di Asti in data 22/02/2021 con nota 

prot.AOOUSPAT 0000843 comunica che come sempre le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a 

tempo parziale per il personale docente ed ATA a tempo indeterminato per l’a.s.2021/22 scadono il 

15/03/2021. 

 Le domande in tal senso dovranno essere presentate solo ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo 

di posta istituzionale entro e non oltre le ore 12 di venerdì 12/03/2021. 

Per completa informazione ai destinatari in indirizzo, si allegano alla presente sia la nota di cui sopra 

sia il modulo di domanda. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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Asti, data di protocollo 

- 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. 2021/22. 

 

     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 docente a tempo indeterminato, educativo ed ATA, il termine di 

presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 

a tempo parziale per l’A.S. 2021/22.  

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

marzo 2021, 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; 

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

tempo pieno, purché giustificate da sopraggiunti e documentati motivi.  

     Si ricorda infine che, la concessione del part-time è subordinata al limite del 25% 

della dotazione organica complessiva a livello provinciale, del personale a tempo pieno 

e indeterminato. Qualora si determini un esubero delle domande rispetto al 

contingente, questo Ufficio accoglierà le richieste in base ai seguenti criteri:  
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1. Precedenze di cui all’art. 3 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.  

     Il personale richiedente la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo 

parziale per l’ a. s. 2021/2022, 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 

sotto riportata: 

- 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.      

 

IL DIRIGENTE 

      Pierangela DAGNA 
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Modello di domanda o modifica rapporto di lavoro a tempo parziale 
(in carta semplice da inoltrarsi per il tramite del Dirigente Scolastico) 

 
 

__l__   sottoscritt_  ______________________________________________________________________________ 

Nat_ in ___________________________________________    (_____)  il _________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________    email_______________________________________ 

titolare presso __________________________________ in servizio presso _____________________________ 

in qualità di ________________________________________   classe di concorso _________________________ 

CHIEDE 

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dal 
1/09/20____, per almeno un biennio, secondo la seguente tipologia:              

� Tempo parziale orizzontale (su tutti i giorni lavorativi): 
per ore ____/____ settimanali. 

 

� Tempo parziale verticale  (articolazione su alcuni giorni): 
       Per ore____/____ settimanali  

Per n. _______  giorni settimanali. 
 

� Tempo parziale ciclico  (indicare periodi di assenza dal servizio):    
 

___________________________________________________ 
 

Oppure: 
□  La modifica del proprio orario di lavoro a tempo parziale (per il personale già    

in part-time) Secondo la seguente tipologia: 
 

   ______________________________________________________________  
 

Oppure 
□ Il rientro a tempo pieno, avendo assolto all’obbligo di permanenza di 2 anni di 

cui all’art. 11 dell’O.M. 446/97; 

□ Il rientro a tempo pieno , pur non avendo assolto all’obbligo di permanenza di    
2  anni di cui all’art. 11 dell’O.M. 446/97, per i seguenti motivi:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
 



DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi  degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza delle conseguenze di 
carattere amministrativo e penale in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).  
 

(nel caso di rientro a tempo pieno non occorre nessuna dichiarazione; negli altri casi occorre barrare con una x la parte che interessa) 

□ Di avere una anzianità complessiva di servizio di ruolo di  anni _____  mesi  _____  giorni _______  
ed una anzianità di servizio non di ruolo di anni ____ mesi_____ giorni _______  riconosciuti  o 
riconoscibili agli effetti della  progressione di carriera, per un totale di anni ____ mesi____ 
giorni__ 

□ Di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza (previsti  dall’art. 3 dell’O.M. 446/97):  
A. Portatore di handicap o invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni 

obbligatorie (documentazione allegata); 
B. Persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge  11 

febbraio 1980  n. 18 (documentazione allegata); 
C. Familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo 

cronico o grave debilitazione psicofisica (documentazione allegata); 
D. Di avere n. _______ figli di età inferiore a quella prescritta per la scuola dell’obbligo 

(dichiarare data di nascita dei figli); 
E. Familiare che assiste persona/e portatore/ici di handicap non inferiore al 70%, malati di 

mente, anziani non autosufficienti, genitori con n. ____figli minori (documentazione allegata); 
F. Di aver superato sessant’anni di età  o di avere compiuto venticinque anni di effettivo servizio; 
G. Esigenze di studio (documentazione allegata); 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

□ Di non aver presentato o di non voler presentare domanda di mobilità; 

□ Di aver presentato o di voler presentare domanda di mobilità. 
In tal caso dovrà provvedere a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità  e/o alla classe di concorso, ed a 
confermare la domanda di tempo parziale (art. 3, comma 3.8 - O.M. 446/97). 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. (D.L. n. 196/2003 e regolamento 
ministeriale n. 305/ 2006). 
 
         Data ………………………………..                                      ……………………………………………………………. 
                                (firma) 
======================================================================================================= 
 
RISERVATO ALL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA:                                        
       
La presente domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è  stata assunta al  
 
protocollo della scuola  in data ___________________________ con il numero __________________________ 
 
Visti l’O.M. 446/2007  e l’art. 73 del D.L. 112/08, convertito in legge 133/08, si esprime : 
□ PARERE FAVOREVOLE  alla trasformazione e/o modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale  in 
quanto l’orario richiesto è compatibile con l’organizzazione dell’orario di servizio scolastico. 
□ PARERE  NEGATIVO alla trasformazione e/o modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale per le 

seguenti motivazioni_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
         Data ………………………………..                                      …………………………………………………………….  
                                Il Dirigente Scolastico 
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