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Circolare n. 306 
 

Casale Monferrato data nel protocollo 
Al personale docente e ATA dell’Istituto 

Agli Atti  
 

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

2022/23.  

Si ricorda alle SS.VV. che in data mercoledì 15 marzo p.v. scade, ai sensi dell’O. M. n. 446/1997 e dell’O.M. n. 

55/1998, per il personale scolastico a tempo indeterminato (docenti, personale educativo e ATA), il termine di 

presentazione presso la Segreteria delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale per l’A.S. 2022 2023.  

Si ritiene opportuno ricordare che:  

- Il contratto part-time dura due anni e si rinnova tacitamente; non è necessaria quindi alcuna richiesta di 

proroga. Il ritorno al tempo pieno, invece, deve essere esplicitamente richiesto;  

- ai sensi dell’art. 39 CCNL comparto scuola 2006/09, la durata minima delle prestazioni lavorative del 

personale in part time deve essere di norma pari al 50% di quelle previste per il personale a tempo pieno;  

- prima della scadenza del biennio potranno essere accolte domande di rientro a tempo pieno, purché 

giustificate da sopraggiunti e documentati motivi (art. 11 OM n. 446/1997): 

Il termine del 15 marzo 2022 non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° 

settembre 2022. 

Si ricorda infine che il contingente dei posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo 

pieno a parziale è determinato “nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a 

tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti di ciascun ruolo”.  

Qualora si determini un esubero delle domande rispetto al contingente, questo Ufficio accoglierà le richieste 

in base ai seguenti criteri:  

1. Precedenze di cui all’art. 3 comma 3 p.to 2 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. 2022 2023, 

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:  

- 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.  

La domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o modifica del tempo stesso deve essere compilata 

presso la Segreteria. 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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