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Prot. n. [vedi segnatura in alto]

Vicenza, [vedi segnatura in alto]
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
della Provincia

Oggetto:

Anno Scolastico 2018/2019. Istanze per la trasformazione del
rapporto di lavoro del personale docente, educativo e A.T.A., da
tempo pieno a tempo parziale.

Il 15 marzo 2018 scade per il termine la presentazione delle domande di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (personale
docente, educativo e A.T.A., a tempo indeterminato), di cui all’O.M. n. 446/97,
integrata dall’O.M. 55/98. In allegato i modelli da utilizzare.
Come di consueto, le segreterie scolastiche hanno il compito di immettere i dati
in SIDI, percorso Fascicolo personale scuola/Personale Scuola/Personale comparto
scuola/ Gestione posizioni di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo
parziale/Acquisire domande.
Le domande possono riguardare:
a) la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale;
b) la modifica dell’orario del part-time già in corso
Una volta inseriti i dati in SIDI, copia delle istanze devono essere inviate a
questo Ufficio all’indirizzo uspvi@postacert.istruzione.it, corredate degli allegati e del
parere del Dirigente Scolastico, entro il termine del 30 marzo 2018.
I pareri non favorevoli devono essere motivatamente espressi, al fine di tutelare
la posizione dell’Amministrazione in caso di eventuale contenzioso conseguente al
diniego.
Sia per le nuove istanze sia per le richieste di modifica di un part-time in corso,
si raccomanda di porre attenzione all’orario prescelto dagli interessati, che, di norma,
non potrà essere inferiore al 50% e, per il personale docente, dovrà comunque essere
compatibile con la composizione oraria della propria classe di concorso (scindibilità
dell’orario di cattedra).
La disciplina contrattuale del part-time sarà quella costituita dagli artt. 55 e 56
dell’ipotesi di CCNL sottoscritta il 9 febbraio 2018, che sostituiscono l’art. 21 del CCNL
16/10/2008, anche con riferimento agli ordini di precedenza nell’accoglimento delle
istanze.
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Resta confermato che – salvo le ipotesi previste dalla legge – l’Amministrazione
non ha l’obbligo di accogliere le richieste di part-time, né la trasformazione avviene in
automatico.
Relativamente alle istanze presentate dai docenti di Religione Cattolica, per le
quali le scuole sono impossibilitate ad operare in SIDI, si richiede alle SS.LL. di
comunicare a questo ufficio, entro il 30 marzo 2018, sia i nominativi dei richiedenti sia
i nominativi dei docenti che proseguono il part-time dell’anno scolastico precedente,
ciò al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti di contingente stabilito dal
CCNL.
Al termine delle operazioni di determinazione dell’organico di diritto per
l’a.s. 2018/19, questo Ufficio Scolastico renderà noto l’elenco delle domande accolte.
Successivamente, le SS.LL. potranno procedere alla stipula dei relativi contratti e alla
trasmissione in copia a questo Ufficio.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Natale
Firmato digitalmente
da NATALE ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati: fac-simile domanda
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. 0444251113
- Personale ATA: Menotti Nicoletta – tel. 0444- 251150

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa.
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