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Al personale docente 

Al personale ATA 

Al sito web 
  

CIRCOLARE N. 146 

 

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno del 

personale docente ed ATA – anno scolastico 2022-2023 
 

Si comunica che il 15 marzo 2022 scade la data per la presentazione delle domande per la trasformazione del rapporto 

di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale docente ed ATA. 

Dette richieste vanno prodotte secondo i fac-simili (allegato n. 1 e n. 2) allegati alla presente circolare debitamente 

compilati in ogni sua parte e presentati alla segreteria dell’Istituto. 

Si ricorda che il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di diversa comunicazione da parte 

dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno. Scaduto il primo biennio, non è pertanto 

richiesta la presentazione di nuova istanza per la prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time. 

Il personale che, già in regime di lavoro a part-time, intende modificare l’orario di servizio per esigenze personali, deve 

presentare apposita richiesta sempre nei termini previsti.  

Per il solo personale docente di ogni ordine e grado che non intende volontariamente variare il proprio orario di servizio, 

la cui modifica dovesse rendersi necessaria per garantire l’unicità dell’insegnamento, in seguito alla definizione del 

numero effettivo di classi autorizzate in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, il numero 

di ore di lavoro e l’articolazione dell’orario di servizio sarà definito dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle esigenze 

dell’interessato, per quanto le stesse siano compatibili con quelle prevalenti di buon funzionamento dell’Istituzione. 

Gli elenchi del personale avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e del 

personale reintegrato a tempo pieno saranno pubblicati dall’ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – 

Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo prima dell’inizio delle operazioni di determinazione dell’organico di 

fatto a.s. 2022/2023. 

I predetti elenchi non includeranno il personale docente interessato ad una variazione oraria del rapporto di lavoro. 

Il modello di domanda per i docenti è stato predisposto con la dichiarazione da parte dell’interessato di accettazione che 

l’articolazione oraria del part time (ovvero i giorni in cui verrà effettuata la prestazione lavorativa) sarà definita 

annualmente in relazione alla compatibilità dell’orario richiesto con l’orario definitivo delle lezioni che verrà elaborato 

all’inizio di ciascun anno scolastico, e di accettazione di eventuali variazioni del proprio orario di servizio rese necessarie 

per garantire l’unicità dell’insegnamento, in seguito alla definizione del numero effettivo di classi autorizzate in sede di 

adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto. 

 

Vetralla, 15 febbraio 2022 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                       dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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