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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Uff. IV - Ambito Territoriale di Terni
UNITÀ OPERATIVA 2
ALUNNI ED ESAMI - AFFARI GENERALI - U.R.P.

Ai Dirigenti delle Scuola
di ogni ordine e grado
Al sito web

OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.
Presentazione domande a.s. 2018/2019.

Si rammenta che a norma dell’O.M. n.446 del 22.07.1997, recante disposizioni riguardanti il
rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola, integrata dall’O.M. n.55 del
13.02.1998, è fissato per tutto il personale del comparto scuola al 15 marzo di ogni anno il termine
di presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Le istituzioni scolastiche dovranno acquisire le nuove domande, valide dall’a.s. 2018/19,
inserire i dati corrispondenti al SIDI (Gestione posizioni di stato – Trasformazione di lavoro a
tempo parziale – Acquisizione domande) ed inviare copia protocollata e vistata dal Dirigente
Scolastico a questo Ambito Territoriale di Terni – Ufficio IV. A questo Ufficio, infatti, spetta il
controllo della percentuale dei part-time da assegnare, che è pari al 25% della dotazione organica
complessiva provinciale, come previsto dall’art. 6 del l’ O.M. 446//97.
Dovranno inoltre essere inviate a questo Ufficio anche le eventuali istanze di revoca e
variazione dell’orario a tempo parziale, istanze preventivamente accolte dalle SS.LL. con atto
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formale. In questo caso sarà cura dell’Ufficio Scolastico inserire le revoche e le variazioni di orario
a tempo parziale al SIDI.
In base all’art.11 dell’O.M. 446/97 la durata del rapporto a tempo parziale deve essere
almeno di due anni, prorogabili tacitamente fino a revoca dell’interessato. Prima della scadenza del
biennio, eventuali domande di trasformazione di “rientro” a tempo pieno possono essere accolte
sulla base di motivate esigenze, che, in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla
situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l’anno scolastico cui si riferisce
la richiesta.
L’art. 4 dell’O.M. 55/98 stabilisce che la prestazione di lavoro a tempo parziale deve essere
pari ad almeno il 50% dell’orario intero. Per il personale docente tale limite deve essere osservato
compatibilmente con la scindibilità dell’orario di cattedra e la salvaguardia del principio dell’unicità
del docente per ciascun insegnamento e, in ciascuna classe o sezione di scuola materna e secondo i
criteri indicati nell’art. 7 dell’O.M. 446/97.
Si allega la modulistica valida per la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale, nonché per la modifica dell’orario a tempo parziale.
Tutte le documentazioni devono essere inviate via mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: usp.tr@istruzione.it
Successivamente questo Ufficio, verificata la percentuale di rapporti part time, invierà alle
SS.LL. la circolare di accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale.
IL DIRIGENTE

Roberto Santagata
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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