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OGGETTO: Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale personale docente a.s. 2017/2018. 

 

 

Si ricorda che secondo l’O.M. n. 446 del 22.07.1997, integrata dall’O.M. n. 55 del 

13.02.1998, per il personale del comparto scuola è fissato al 15 marzo di ogni anno il termine di 

presentazione delle domande ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale. 
Il personale docente che abbia interesse dovrà pertanto presentare, alla scuola di titolarità o 

di incarico triennale, la pertinente domanda. 

Si precisa che non è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni dalla 

stipula del contratto il personale interessato decida di proseguire il rapporto di lavoro part time. 

Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo 

se esplicitamente richiesto. In tal caso le SS.LL. invieranno sia a questo Ufficio sia alla 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato la comunicazione di reintegro a tempo 

pieno (come pure dovranno inviarsi le eventuali variazioni di orario del part time in atto). 

Si invitano le SS.LL. a compiere una prima disamina delle nuove richieste di part time 

presentate, valutandone in particolare la compatibilità con le esigenze scolastiche, in modo da non 

pregiudicarle, in termini sia di orario prescelto dagli interessati sia di numero di contratti part time 

già esistenti all’interno della stessa istituzione scolastica al fine di evitare un aggravio per le attività 

didattiche. 

Si ricorda alle SS.LL. di acquisire al sistema SIDI le domande di nuovi part time e quelle di 

variazione dell’orario. 

Al termine di tali adempimenti, e comunque non oltre il 30/04/2017, le SS.LL. faranno 

pervenire via mail a questo Ufficio, cui spetta il controllo della percentuale dei part time da 

concedere (pari al 25% della dotazione organica provinciale), copia delle istanze in questione ivi 

comprese le domande di modifica dell’orario part time, unitamente alla conferma dell’avvenuto 

inserimento al sistema SIDI. 

Questo Ufficio provvederà successivamente a formalizzare il provvedimento di 

individuazione degli aventi titolo ed a trasmetterlo a tutte le istituzioni scolastiche. 

Relativamente ai part-time della Scuola dell’infanzia, si invitano le SS.LL. a tenere in debita 

considerazione quanto indicato nella Nota Miur, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
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e formazione, Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 19990 del 22.07.2016, non 

accordando part-time con orari inferiori all’unità oraria e riallineando quelli già in essere all’unità 

oraria inferiore o superiore. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Claudio Bacaloni 
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