
  

 
 

                                                            
Ai DIRIGENTI Scolastici  delle Istituzioni  

                                                               Scolastiche Statali  di ogni Ordine e Grado                                                     
                                                         

                                                          ALLE OO.SS. provinciali  Comparto Scuola 
  
 
 
 
 
 
Oggetto: Istanze  tempo parziale personale docente, educativo e A.T.A.- A.S. 2020/2021. 
 
 

Il 15 marzo 2020 scade il termine per la  presentazione delle domande di trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,  di cui all’O.M. n. 446/97 integrata dall’O.M. 55/98. 

Le domande del personale con parere favorevole del Dirigente Scolastico dovranno 

essere trattenute agli atti dell’Istituzione Scolastica; analogamente dovranno essere 

trattenute agli atti le richieste del personale per le quali il Dirigente Scolastico ha espresso 

motivato parere negativo. 

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 446/97, il contingente di posti da destinare al 

tempo parziale è pari al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale, pertanto, sarà 

cura di questo Ufficio Scolastico comunicare, al termine delle operazioni di determinazione dell’organico, 

l’elenco del personale docente che rientra nel contingente massimo provinciale di posti  da destinare alla 

trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, mentre rimane a carico delle SS.LL. 

la stipula dei conseguenti contratti di lavoro a tempo parziale, tempo parziale e pensione, modifiche e 

rientri a tempo pieno.   

Principali riferimenti normativi: artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, 

D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2001, L. n. 133/2008, circolare ministeriale n.9 del 

30 giugno 2011. 

 

Seguiranno istruzioni circa le modalità di invio delle domande a questo Ufficio. 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

 
LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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