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Prot. (vedi segnatura) Vicenza, 01/03/2016 

       Ai DIRIGENTI Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado

della Provincia

Oggetto: Istanze tempo parziale personale docente, educativo ed A.T.A. - Anno Scolastico 2016/2017.

Si ricorda che il 15 marzo 2016 scade per il personale docente, educativo ed A.T.A a tempo
indeterminato, 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, per le quali è stato
predisposto l’allegato modello da utilizzare.

 
Continua ad essere demandata alle  Segreterie Scolastiche il  compito di  immettere i  dati,  di

coloro che presentano tale istanza, al SIDI - area Personale Comparto Scuola –Gestione Posizione
di stato – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire Domande –

Le domande da acquisire riguardano:
a) personale che richiede il part-time;
b) personale che richiede la modifica dell’orario del part-time.

Dopo aver acquisito le domande al SIDI, le SS.LL. sono pregate di far pervenire all’Ufficio 
scrivente entro il 30 marzo 2016 copie delle domande con i relativi allegati, compilate anche con il  
parere favorevole del Dirigente Scolastico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

uspvi@postacert.istruzione.it

Eventuali  pareri  negativi  dovranno essere  corredati  da una puntuale  motivazione,  al  fine di
tutelare la posizione dell’amministrazione in caso di eventuale contenzioso conseguente al diniego.

Si chiede, inoltre, di inviare entro la stessa data del 30 marzo 2016, debitamente compilato,
l’elenco (allegato A) recante i nominativi , suddivisi per ordine di scuola del personale (docente e ATA)
che già usufruisce, che chiede o che modifica il part-time.

Si fa presente che, come previsto dall’art.11 dell’O.M. n. 446/97, il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dopo
almeno 2 anni, qualora non venga presentata domanda di rientro a tempo pieno, il rapporto di lavoro a
tempo parziale di coloro che già ne usufruiscono si considera automaticamente prorogato.

Si ricorda che i contratti part-time vanno stipulati senza l’indicazione della data di scadenza.

Si precisa che vista l’impossibilità delle scuole di inserire al SIDI le domande di part-time 
presentate dai docenti di Religione Cattolica e considerata la necessità di questo Ufficio di verificare
che le stesse domande rientrino nei limiti del 25% dell’organico di ciascun ruolo, come prevede l’art.39
del CCNL del 29/11/2007, si richiede alle SS.LL. di comunicare entro il 30 marzo 2016 i nominativi dei
docenti di Religione Cattolica a tempo indeterminato che abbiano presentato domanda di part-time
entro il 15 marzo 2016 e di quelli che continuano il part-time dell’anno scolastico precedente.
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Si ricorda infine 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, pertanto, sarà cura di questo Ufficio
Scolastico comunicare, al termine delle operazioni di determinazione dell’organico di diritto per l’a.s.
2016/17, 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.

Successivamente le SS.LL. sono autorizzate ad emettere i relativi contratti che dovranno essere
ugualmente trasmessi anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti.

      p.   IL DIRIGENTE 
          IL VICARIO
       Dr. Arturo Gaudiosi

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

Referenti:
- Personale docente Scuola Infanzia e Primaria: Scapinello Luciano – tel. 0444- 251142
- Personale docente Scuola Secondaria di 1 grado e 2 grado: Franceschi Fiorlisa – tel. 0444- 251113
- Personale ATA: Menotti Nicoletta – tel. 0444- 251150
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