


 

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. Il rapporto di lavoro a tempo 

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

50%, compatibilmente, per il personale docente, con la scindibilità dell’orario di cattedra e si 

prorogherà automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo 

pieno, da prodursi, da parte dell’interessato, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni 

in materia, di seguito meglio esplicate. 

 

VARIAZIONE ORARIO PART-TIME. Il personale già in regime di part-time che intende modificare 

l’orario di servizio, per esigenze personali, deve presentare apposita richiesta entro i termini predetti. 
Per il solo personale docente di 1° e 2° grado che non intende in maniera volontaria cambiare il 

proprio orario di servizio, ma che la cui modifica dovesse rendersi necessaria per garantire l’unicità 

dell’insegnamento in seguito all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, il 

numero delle ore sarà concordato tra il Dirigente Scolastico ed il Docente, comunicando 

contemporaneamente all’ufficio in tempo utile per le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie, nonché per le nomine di competenza dell’UST. 
 

RIENTRO A TEMPO PIENO. Il rientro a tempo pieno va esplicitamente richiesto sempre entro la data 

del 15/03/2022. Non è consentito il rientro a tempo pieno prima della scadenza del biennio, salvo 

casi di eccezionale gravità. Il personale che chiede il ripristino del tempo pieno soltanto dopo un 

anno in regime di part-time deve inviare a questo UST istanza documentata, che può essere accolta 

sulla base di motivate esigenze. 

 

L’accoglimento delle domande è demandato al Dirigente Scolastico. 
 

Pertanto, si invitano le SS.LL. ad esaminare le domande, dopo aver accertato la 

compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati ed a trattenere le domande presentate agli atti 
della Scuola, per l’acquisizione al SIDI, utilizzando il seguente percorso: Fascicolo Personale Scuola – 

Personale Scuola - Personale Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato - Trasformazione 

rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda. 

 

Al termine di tali adempimenti e comunque non oltre il 01 aprile 2022, le SS.LL. medesime   

vorranno trasmettere a questo Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio IX - A.T.P. Caserta, le domande 

presentate dagli interessati e protocollate dalla scuola, con il previsto parere del Dirigente scolastico. 

L’art. 73, D.L. 112/08 convertito in legge n. 133/08 dispone, infatti, che a fronte di una 

istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene 

in modo automatico. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione “può” essere concessa. 
Secondo la circolare n. 9 della Funzione Pubblica del 30 giugno 2011 in presenza del posto nel 

contingente (25% dei posti per ogni classe di concorso o profilo professionale), il dipendente è 

titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, fermo restando la valutazione 

dell’amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale 

della prestazione lavorativa proposti. 

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 parere negativo, le motivazioni devono essere chiaramente dichiarate 

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

Eventuali esiti negativi devono essere espressi con una dettagliata dichiarazione che ne metta in 

risalto i motivi del diniego, tutto ciò al fine di tutelare la posizione dell’Amministrazione in caso di 
eventuale contenzioso. 

 

Si chiede, inoltre, la trasmissione dell’allegato file in formato excel, distinto per ordine di 

scuola, tra personale docente ed educativo e personale A.T.A.. Si precisa che il file excel dovrà 

contenere tutti i dati informativi di tutto il personale in servizio a tempo parziale presso codeste 

Istituzioni Scolastiche. Inoltre, gli Istituti secondari di I e II grado indicheranno le classi di concorso di 

cui al D.P.R. 19/2016. 

 




