
 

Circ. n. 56        del 4 MARZO 2022 
 

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale o rientro a tempo pieno del personale docente, educativo 
ed A.T.A - A.S. 2022/2023. 

 

Il personale docente, educativo e ATA che abbia interesse a trasformare il 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o a modificare 
l’articolazione dell’orario di lavoro part - time già in essere con il reintegro del 
rapporto di lavoro a tempo pieno, dovrà presentare all’istituzione scolastica di 
titolarità o di servizio, entro la data del 15 marzo, la relativa domanda, 
redatta in conformità degli allegati n. 1 e n. 2.  

Vale la pena precisare che tale termine non riguarda il personale che sarà 
collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2022 che ha già dovuto 
manifestare, entro la data indicata dal M.I., la volontà di continuare a prestare 
servizio in regime di tempo parziale e la cui domanda è stata già acquisita da 
questo Ufficio.  

Il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata minima 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. 

Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, può trovare 
accoglimento solo se esplicitamente richiesto mediante la compilazione del 
modulo di cui all’allegato n. 3. 

Si rammenta che la materia trattata è regolata dalle seguenti norme: artt. 
39 e 58 del C.C.N.L. 2006/2009, dall’ O.M. 22 luglio 1997, n. 446, dall’O.M. 13 
febbraio 1998, n. 55 , dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 come modificato dal 
D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100 e dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI CERVI - C.F. 80236150589 C.M. RMIC85600X - A598C02 - REGISTRO CIRCOLARI

Prot. 0000045/U del 04/03/2022 11:33


