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Ai Dirigenti Scolastici Delle Direzioni Didattiche
Istituti Comprensivi e delle Scuole Secondarie II gr.
LORO SEDI
OGGETTO: Part-time.- Personale docente a.s. 2020/21.Con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle domande di trasformazione del contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, scadenza prevista come ogni anno il 15 di marzo, si rammentano gli
adempimenti di esclusiva competenza delle segreterie scolastiche.
Com’è noto alle SS. LL., l’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, nonché le CC.MM. n. 205 del 30/08/2000 e n. 34 del
19 febbraio, hanno previsto il passaggio dagli Uffici Scolastici Provinciali alle Istituzioni Scolastiche delle
competenze relative all’emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del
personale della scuola.
Tanto premesso, si ribadisce che l’O.M. n. 446/97 stabilisce che, ai fini dell’accoglimento delle istanze,
l’Ufficio Scolastico Provinciale debba determinare il contingente massimo dei posti da destinare alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, fissato al 25% della dotazione
organica complessiva.
Entro il 15/03/2020 le segreterie scolastiche interessate cureranno il censimento al SIDI delle nuove istanze
del personale in servizio. Sarà cura delle SS.LL. trasmettere allo scrivente ufficio, all’indirizzo di posta
certificata uspsa@postacert.istruzione.it, le istanze degli interessati che hanno fatto richiesta di part-time
(copia di dette istanze andrà trattenuta a scuola ed inviata, a corredo del contratto, alla Ragioneria
Provinciale dello Stato per la registrazione).
Quest’Ufficio conserva la competenza a determinare il numero complessivo dei posti da destinare ai rapporti
di lavoro a tempo parziale, a predisporre le graduatorie, unicamente nel caso in cui per ciascuna classe di
concorso, tipo di posto o profilo professionale, vengano presentate domande in numero tale da determinare
un esubero rispetto al contingente massimo accoglibile e, conseguentemente, ad individuare il personale
legittimato a fruire della trasformazione del rapporto di lavoro.
Di seguito quest’Ufficio definirà dette procedure sulla base dei dati acquisiti al SIDI a conclusione delle
operazioni di cui al punto precedente e ne darà comunicazione alle istituzioni scolastiche affinché procedano
alla stipula dei relativi contratti di lavoro entro il 30.6.2020.
Si precisa che, con riferimento al personale attualmente in regime di part-time, non deve essere effettuata
alcuna comunicazione, salvo eventuale richiesta di riconversione a tempo pieno di contratto part- time a
partire dal prossimo 1 settembre 2020.
Si rammenta che non è consentito il rientro a tempo pieno prima della scadenza del biennio, salvo casi di
eccezionale gravità e previa autorizzazione dello scrivente Ufficio.
Si confida nel puntuale adempimento di quanto sopra richiesto.
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