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     Ai Dirigenti Scolastici 

     delle Istituzioni Scolastiche 

     di MATERA E PROVINCIA 

 

 

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro a 

tempo pieno del personale docente di ogni ordine e grado e del personale ATA. 

Anno scolastico 2017/2018. 

 

Com’è noto, a norma dell’O.M. n.446/97 integrata da O.M. n.55/98, per tutto il personale 

del comparto scuola è fissato al 15 marzo di ogni anno il termine ultimo per la: 

 presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale; 

 modifica dell’orario e/o tipologia dell’attuale contratto a tempo parziale; 

 richiesta di rientro a tempo pieno. 

 

Entro il 31 marzo 2017 le istituzioni scolastiche: 

1) inseriranno nel SIDI le nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro 

da tempo pieno a tempo parziale al percorso Personale comparto scuola  

Gestione posizioni di stato  Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 

parziale  Acquisire domande; 

2) trasmetteranno esclusivamente via posta elettronica ai sottoelencati settori di 

questo U.S.T., cui spetta il controllo della percentuale di part time da 

concedere, copia delle domande presentate dagli interessati congiuntamente al 

parere favorevole del dirigente scolastico: 

Scuola Secondaria I e II grado   Dott.ssa Valeria Antezza 

Scuola primaria     Sig.ra Maria Nicolina Laguardia 

Scuola dell’infanzia   Sig. Antonio Vicenti 

Personale A.T.A.   Sig. Giovanni Ruggiero 

3) invieranno agli stessi settori gli elenchi del personale il cui rapporto di lavoro è 

già in regime di part time (per non aver compiuto il biennio ovvero per 

proroga). Per ogni nominativo occorrerà indicare il tipo di part time 

(orizzontale o verticale) e l’anno scolastico da cui decorre tale rapporto di 

lavoro. 

 

Gli originali delle nuove istanze dovranno essere trattenuti dalle istituzioni scolastiche 

per la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale, che avverrà solo dopo la 

pubblicazione, da parte delle scrivente Ufficio, dell’elenco del personale ammesso al regime 

di lavoro part time. 
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Successivamente alla stipula del contratto le istituzioni scolastiche procederanno: 

 all’acquisizione dello stesso al SIDI; 

 alla trasmissione del contratto con la relativa domanda alla Ragioneria 

territoriale dello Stato. Una copia dello stesso dovrà essere trasmessa a 

questo Ufficio per gli adempimenti preliminari all’avvio del nuovo anno 

scolastico. 

 

Si fa rilevare che dovranno, altresì, essere trasmessi allo scrivente i provvedimenti di 

eventuali rientri a tempo pieno la cui adozione e la conseguente chiusura del contratto al SIDI 

sono di competenza delle istituzioni scolastiche. 

 

Tutta la modulistica ed i riferimenti normativi sono reperibili all’indirizzo 

www.istruzionematera.it/part-time/ . 

 

I dirigenti scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione della presente a tutto il 

personale. 
 

Il Dirigente 

        Isp. Nicola CAPUTO 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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