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Circ.n. 369 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Oggetto: Trasformazione del Rapporto di Lavoro da Tempo Pieno a Tempo Parziale del 

Personale Docente, Educativo ed A.T.A. – a.s. 2019/20 

 

Così come esplicitato nella Circolare USR n. 40  Prot. n. 1891 del 28/02/2019, è fissato al 15 marzo 

2019 il termine per la presentazione annuale delle istanze volte ad ottenere la trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.  

Sono previsti tre casi: 

 personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, che intende chiedere il rientro 

a tempo pieno dal 1° settembre 2019. In questo caso è necessario produrre specifica domanda 

entro il 15 marzo 2019. La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto 

di lavoro a tempo parziale; 

 personale che intende modificare il numero delle ore settimanali e/o il tipo di articolazione della 

prestazione di servizio (orizzontale/verticale/misto); 

 personale che richiede per la prima volta la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo 

parziale 

Si fa presente che il suddetto termine non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere 

dal 1° settembre 2019 e che ha già dovuto manifestare entro il 12/12/2018 la volontà di continuare a 

prestare servizio in regime di “part-time + pensione”.  

Il tempo parziale ha la durata, di norma, di  due anni scolastici per un numero di ore settimanali almeno 

del 50%. 

Al termine dei due anni non è quindi necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il 

rapporto di lavoro part time. Il ritorno al tempo pieno va, invece, esplicitamente richiesto. 

Le domande presentate saranno poi trasmesse, previo parere favorevole del Dirigente Scolastico, 

all’Ambito Territoriale di competenza entro il 12 aprile 2019. 

Il tempo parziale può essere realizzato: 

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale 

orizzontale);  

b)   con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi 

dell'anno (tempo parziale verticale)  

c)   con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle 

lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lgs. 25.02.2000, n. 61.  
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Si ricorda che non è facoltà del dipendente scegliere unilateralmente i giorni della settimana o l’orario in 

cui prestare l’attività lavorativa dovuta. Le esigenze della scuola hanno la prevalenza su quelle personali 

del lavoratore. 

La valutazione discrezionale dell’amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro 

quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità complessiva della 

scuola. In caso di esito negativo, le motivazioni e le ragioni saranno chiaramente dichiarate 

all’interessato, per permettergli eventualmente di ripresentare nuova istanza con diverse modalità. 

Sempre entro il 15 marzo 2019 dovranno presentare l’istanza, nei termini e nei modi indicati per il 

personale di ruolo, i docenti al terzo anno del percorso FIT. Tuttavia, la ricezione delle predette 

domande non equivale in alcun modo ad accoglimento delle stesse dal momento che il personale 

interessato risulta in servizio con contratto a tempo determinato come un supplente annuale e non è 

ancora immesso in ruolo.  

La gestione, anche a livello di sistema informatico, delle relative istanze sarà subordinata ad indicazioni 

puntuali da parte del MIUR, al momento non ancora pervenute. 

Si allega alla presente il modello di domanda. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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