m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000604.31-01-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto
Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche di Taranto e Provincia
Loro Sedi
Alle OO.SS. Scuola- Loro Sedi
Al Sito web
Oggetto: Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale - Personale docente, educativo ed ATA a
tempo indeterminato. Presentazione domande.
Con la presente si richiama l’attenzione sul termine ultimo fissato, dalla O.M. n. 55 del 13
febbraio 1998, al 15 marzo di ciascun anno per la presentazione delle domande intese ad ottenere:
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- il rientro da tempo parziale a tempo pieno;
- la modifica dell’orario settimanale di lezione.
Le domande dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico della sede di titolarità o di
servizio.
Entro il 30 marzo, copia delle istanze dovranno essere trasmesse a questo U.S.T debitamente
protocollate e corredate dal prescritto parere favorevole del Dirigente Scolastico ( art.73 D.L. n.112 /08
convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008). Eventuali pareri negativi devono essere espressi con
dettagliata e adeguata motivazione.
Gli originali delle domande, invece, dovranno essere trattenuti agli atti delle istituzioni
scolastiche per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale che, si ricorda,
potrà avvenire solo dopo la pubblicazione da parte dello scrivente Ufficio dell’elenco nominativo del
personale docente, educativo ed ATA autorizzato (possono essere accolte domande nel limite del 25%
della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso, posto o
di ciascun ruolo).
Successivamente alla stipula le scuole provvederanno ad inviare i contratti alla Ragioneria
Provinciale dello Stato per la registrazione e copia allo scrivente Ufficio.
Si ricorda che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici
e con una prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno (art. 58 CNL
2006/2009).
Non sarà necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine del biennio scolastico il personale
interessato decidesse di proseguire il rapporto di lavoro a tempo parziale. Dovrà essere, invece,
esplicitamente richiesto il rientro a tempo pieno o l’ eventuale modifica dell’orario part-time.
Nel ringraziare, si confida nella più ampia divulgazione della presente presso tutto il personale
interessato.
Il Dirigente
Antonio d’Itollo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lvo n. 39/1993
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L’ invio delle domande dovrà avvenire per PEO ed esclusivamente ai sottoindicati indirizzi:
Per la scuola primaria e infanzia – prof.ssa Semeraro (tel. 0997730547) stellasemeraro1@gmail.com
Per la Scuola secondaria di 1^ grado -sig. D’Acquarica (0997730510) alberto.dacquarica.ta@istruzione.it
Per la Scuola Secondaria 2^ Grado- sig.ra Tarantino(099/7730529) antonia.tarantino.ta@istruzione.it
Per il personale A.T.A. - sig. D’Andria (099/7730531) emanuele.dandria.ta@istruzione.it
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