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Alle OO.SS. – Loro Sedi

OGGETTO: Istanze part-time anno scolastico 2018/2019 – modello di domanda

Approssimandosi la data del 15 marzo – termine di presentazione delle domande di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, stabilito dall’O.M. n° 55 del
13.02.1998 e tuttora vigente – si rammenta alle SS.LL. di sollecitare il personale eventualmente
interessato alla presentazione di tali istanze.
Si invitano inoltre le SS.LL.. ad esaminare le domande e, dopo aver accertato la funzionalità
dell’orario prescelto dagli interessati, a procedere all’acquisizione al SIDI della domanda medesima
(in quanto continua ad essere demandata al Dirigente scolastico la gestione delle domande “circolare
ministeriale 31/01”) utilizzando il seguente percorso:
“Fascicolo personale scuola – Personale comparto scuola – Gestione posizione di stato Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda”.
Si demanda alle segreterie delle Istituzioni scolastiche l’incarico di far pervenire a questo
ufficio, “Area organizzativa 1 personale A.T.A.” (a cui spetta il controllo della percentuale del
part-time da concedere) entro il 21 marzo 2018, copia delle istanze unitamente al parere favorevole
del Dirigente Scolastico.
Eventuali pareri negativi dovranno essere espressi con una dettagliata e motivata
dichiarazione, al fine di tutelare la posizione dell’Amministrazione in caso di eventuale contenzioso
conseguente al diniego.
Si ricorda che, di norma, il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata di due anni
scolastici 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.
Infine, per coloro i quali intendono recedere per rientrare su tempo pieno – avendo già
lavorato per almeno due anni in part-time – è necessaria una comunicazione in tal senso sia a
questo ufficio – perché ne possa prendere atto – sia alla Ragioneria Territoriale di Siena (trattandosi
dell’Ente pagatore).
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