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 A TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE 

E NON DOCENTE  D’ISTITUTO 

LORO SEDI 

Oggetto:  domanda per la richiesta di contratti part time. I requisiti e le modalità per inoltrare la 

domanda. 

     Può presentare domanda il personale docente, educativo ed Ata, ad eccezione dei Direttori dei Servizi 

Generali Amministrativi. L’istanza deve essere prodotta all'Ambito Territoriale della provincia di 

appartenenza, tramite il Dirigente scolastico della scuola di servizio.  Anche quest’anno, così come stabilito 

in via permanente dall’O.M. n. 55/98, è fissata al 15 marzo la data di scadenza per la presentazione delle 

domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo 

pieno del personale docente e ATA a tempo indeterminato. 

Presentazione dell’istanza 

La domanda può essere presentata all'Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite 

il Dirigente Scolastico della scuola di servizio dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, dal 

personale educativo, dal personale ATA (esclusi i Dsga) e dal personale utilizzato in altri compiti 

per motivi di salute che intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-

time o modificare il proprio rapporto di part-time o ancora revocare il proprio contratto di part-

time e rientrare a tempo pieno. Nella domanda, il richiedente deve indicare esplicitamente 

la tipologia di part-time che si vuole ottenere, vale a dire: 
 part-time orizzontale (prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi); 

 part-time verticale (prestazione distribuita solo su alcuni giorni della settimana, del mese o 

di determinati periodi dell'anno); 

 part-time misto (combinazione delle due precedenti modalità). 

Gli originali delle istanze devono essere trattenuti dalle istituzioni scolastiche per la successiva 

predisposizione e stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale, che potrà avvenire 

solo previa pubblicazione da parte dell’Ufficio scolastico provinciale competente per territorio 

dell’elenco del personale ammesso al regime di lavoro part-time. 

A titolo esemplificativo si rimanda ai modelli pubblicati dall'U.S.R. per la Liguria: 

 Modello richiesta nuovo tempo parziale 

 Modello modifica tempo parziale 

 Modello rientro tempo pieno 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

                                                                                                  

http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2017/Febbraio/modello_richiesta_nuovo.doc
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2017/Febbraio/modello_modifica.doc
http://www.istruzioneliguria.it/images/stories/Comunicazioni/2017/Febbraio/modello_rientro_tempo_pieno.doc

