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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Area 3

Palermo,13/02/2019

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di
Palermo e provincia
OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro da
tempo parziale a tempo pieno del personale docente ed ATA – anno scolastico 2019/2020.
Si ritiene opportuno ricordare che, come stabilito in via permanente dall’O.M.
55/98, per il personale docente ed ATA la data di scadenza per la presentazione delle domande
per la trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, è fissata al
15 marzo di ogni anno. Per il corrente anno al 15 marzo 2019.
Entro il 30 marzo 2019 copia delle nuove domande accompagnate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico, dovranno pervenire allo scrivente ufficio.
L’invio delle domande a quest’Ufficio Territoriale dovrà avvenire esclusivamente
tramite PEO all’indirizzo: antonina.orsini.pa@istruzione.it.
Dopo la pubblicazione da parte di quest’Ufficio dell’elenco del personale
ammesso al regime di lavoro part-time o viceversa ed in base alle istanze trattenute in originale
dalle istituzioni scolastiche e già acquisite al SIDI, le SS.LL. stipuleranno il relativo contratto di
lavoro ed entro il termine del 3 giugno 2019 ne faranno pervenire copia per consentirne la
registrazione al SIDI.
Sarà cura delle SS.LL. trasmettere i provvedimenti adottati al MEF per
l’adeguamento stipendiale.
Si evidenzia inoltre che la durata minima del part-time è biennale ed in assenza di
revoca da parte dell’interessato, si intende prorogato di anno in anno.
Si allegano:
modello di domanda per la trasformazione dell’orario di servizio
modello di domanda per il rientro a tempo pieno.
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