
 

 
 
 
 
Comunicato n. 229      A tutto il personale a tempo indeterminato 
        ATA 
        DOCENTE  
 
                                    
Oggetto:   Presentazione delle domande PART-TIME per l’ a.s. 2019/20.  

 
 
 Si ricorda che entro e non oltre il 15 Marzo 2019 devono essere presentate eventuali richieste di 
trasformazione del rapporto di lavoro: 
• da tempo pieno a part-time  
• per modifica dell’orario di lavoro part-time già in atto (concessa sulla base di motivate esigenze documentate 
con dichiarazione personale) 
• per revoca del contratto part-time in scadenza  
• per rientro a tempo pieno anticipato rispetto alla scadenza biennale (concessa sulla base di motivate esigenze 
documentate con dichiarazione personale). 

 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. 

Alla raccolta delle richieste seguirà valutazione e dichiarazione di compatibilità da parte del Dirigente 
Scolastico delle richieste accolte. Successivamente avrà luogo, da parte dell’UST, la pubblicazione degli elenchi degli 
aventi diritto, in base ai contingenti fissati dalla contrattazione collettiva e alle dotazioni organiche, e sulla base dei 
predetti elenchi saranno infine stipulati i singoli contratti. 

Ogni contratto avrà durata minima di 2 anni e si prorogherà automaticamente, salvo richiesta scritta di revoca 
dell’interessato. 
 La recente normativa ha modificato il regime giuridico del part-time e la sua concessione non è automatica 
ma subordinata ad una valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, il quale, ha facoltà di rigettare l’istanza in 
caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola, così come ha la facoltà di modificare l’orario di lavoro 
part-time già in attuazione per esigenze di buon funzionamento del servizio scolastico e previa acquisizione del 
consenso dell’interessato; rimangono salvaguardate determinate circostanze per le quali il lavoratore può trovarsi 
titolare di un interesse protetto o di condizione di priorità (Rif. Circolare n. 9/2011 – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – D.F.P.). 

Si allega nota UST 1343 del 15/02/2019 e modulo richiesta.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Alban 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 




