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a.s. 2020/2021 
circolare n. 129 

 
Al personale docente a tempo indeterminato 

 
Al personale ATA a tempo indeterminato 

 
Loro sedi  

 
  

Sito Web 
 
 

Oggetto: Rapporto di lavoro a tempo parziale a.s. 2020/2021 
 
Si comunica a tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato  che, come ogni anno cosi come stabilito 
in via permanente dall’O.M. 446 del 22/07/1997 ed integrata dall’O.D. 55 del 23/02/1998, entro il 15 marzo 2021, 
devono essere presentate in formato cartaceo con firma in originale presso l’Ufficio Personale le istanze di: 
 

 Trasformazione di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

 Modifica delle ore settimanali e/o tipologia della prestazione lavorativa del personale già in regime di part-
time; 

 Rientro a tempo pieno. 
 
Si ricorda che il contratto part-time è di durata biennale. 
 
E’ opportuno che tutti coloro che intendano avvalersi del rinnovo (tacito rinnovo) compilino comunque, in via 
preventiva, l’allegato modello facendo pervenire all’Ufficio Personale, in formato cartaceo con firma in originale  
entro il 15/03/2021. 
 
Sia per le nuove domande  che per le domande di modifica di un contratto in essere, l’accoglimento delle 
domande è demandato al Dirigente Scolastico. 
L’orario prescelto dagli interessati dovrà essere almeno del 50% per il personale ATA e, per il personale docente, 
di norma, almeno del 50% e comunque compatibile con la scindibilità dell’orario di cattedra. 
 
Si ricorda che, essendo il contratto di durata minima biennale, ogni richiesta di variazione o rientro dopo solo un 
anno di fruizione dovrà essere debitamente motivata dal Dirigente Scolastico e giustificata da gravi e 
documentate esigenze. 
 
Allegati: 
 

 nota Ministeriale n. 1644 del 26/02/2021 

 modello di domanda  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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