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Comunicato n.  138               Forno di Zoldo, 01.03.2019 

 

        Al personale docente e A.T.A. 

        dell’ Istituto Comprensivo di 

        FORNO DI ZOLDO 

 

OGGETTO:  Istanze di part-time a.s. 2019/20 del personale docente, educativo ed ATA a tempo 

indeterminato.  
  

 Con riferimento all’oggetto, si comunica che il 15/03/2019 scade il termine perentorio per la 

presentazione alle Istituzioni scolastiche delle istanze di: 

 trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

 rientro da tempo parziale a tempo pieno; 

 modifica dell’orario e/o della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale per il 

personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato, così come stabilito in via permanente  

dall’O.M. 446 del 22/07/1997 ed integrata dall’O.M. 55 del 23/02/1998. 

 

 Si ricorda che il contratto part-time è di durata almeno biennale. Al termine dei due anni non è 

necessaria alcuna richiesta di proroga in caso di proseguimento del rapporto di lavoro a part-time, poiché tale 

rapporto si intende automaticamente rinnovato (cfr. nota USR 8931 del 19.06.2012). 

 

 Considerato che le domande potranno essere accolte nel rispetto del contingente, fissato al 25% della 

dotazione organica di ciascuna classe di concorso o profilo professionale, come previsto dall’art. 39 del 

CCNL del 29.11.2007, sarà cura di questo Ufficio, preposto alla gestione delle diverse tipologie di personale, 

comunicare l’accoglimento delle domande tramite la pubblicazione degli elenchi, successivamente alla 

definizione degli organici dell’a.s. 2019-20. 

 

 Si richiama inoltre  quanto previsto dall’art. 73 del D.L. 112/08 convertito in  legge n. 133 del 2008, 

in base al quale a fronte di un’istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, né la 

trasformazione avviene in modo automatico, in quanto la trasformazione “può” essere concessa. Secondo la 

Circolare n. 9 della funzione pubblica del 30.06.2011 in presenza del posto nel contingente (25% dei posti 

per ogni classe di concorso o profilo professionale), il dipendente è titolare di un interesse tutelato, fermo 

restando però la valutazione dell’Amministrazione sulla congruità del regime orario e sulla collocazione 

temporale della prestazione lavorativa richiesti. 

 

 Qualora derivi un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola, l’Amministrazione può 

negare la trasformazione del rapporto di lavoro: in tal caso le motivazioni devono essere chiaramente 

dichiarate all’interessato, per permettergli, eventualmente, di ripresentare nuova istanza con diverse 

modalità. 

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

richieste in base ai seguenti criteri: 

 Precedenze di cui all’art. 8 del D.L. 81/2015; 

 Maggiore anzianità di servizio (se non dichiarata nel modulo di domanda sarà considerata pari a 

zero); 

 Maggiore età. 

 

Per quanto non indicato, deve farsi riferimento alle disposizioni di cui all’O.M. 446/97 all’art. 73 della legge 

6.8.2008, n. 133, conversione in legge con modificazioni del D.L. 25.6.2008, n. 112, all’art. 16 della legge 

183/2010 e alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9/2011. 

 

 Si  allegano fac-simili dei modelli di domanda da utilizzare ai fini previsti. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                      (dott. Massimo Pisello) 

mailto:blic81700r@istruzione.it
mailto:blic81700r@pec.istruzione.it
http://www.zoldoscuola.eu/

