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Ferrara, 21/06/2021 

 

OGGETTO: Trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale 
scolastico, per il biennio 2021 -2023 

 
VISTA l’O.M. n 446 del 22.07.1997; 

VISTA  l’O.M. n. 55 del 13.02.1998; 

VISTO  il C.C.N.L. del 29.11.2007 per il triennio 2006-2009, nella parte concernente i rapporti di 

lavoro del comparto Scuola ed in particolare gli artt. 25 e 39 riguardanti il personale do-

cente; 

VISTO  il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018; 

VISTA  la C.M. n.9.del 30.06.2011; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n.1515 del 18/02/2021, con la quale sono state impartite le 

indicazioni per la trasformazione del rapporto di lavoro del personale scolastico da tempo 

pieno a tempo parziale per l’a.s. 2021/22; 

VISTO  il proprio dispositivo prot. n.4844 del 01/06/2021 con il quale è stato definito il numero di 

contratti di lavoro a tempo parziale che possono essere autorizzati, per l’anno scolastico 

2021/22, calcolato sul 25% della dotazione organica complessiva per il personale docente 

della scuola dell’Infanzia, della Primaria e dei docenti IRC; 

VALUTATE le istanze pervenute da parte dei docenti richiedenti il reintegro da tempo parziale a 

tempo pieno; 

VALUTATE le istanze pervenute da parte dei docenti richiedenti la trasformazione del proprio rap-

porto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;  

 
DISPONE 

Art.1 

La pubblicazione degli allegati elenchi con i nominativi dei docenti della scuola dell’Infanzia e della 

Primaria che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale, modifica dell’orario o il rientro a tempo pieno con decorrenza 1/09/2021. 

 I docenti che non hanno chiesto il rientro a tempo pieno, pur se non menzionati negli allegati al 

presente provvedimento, sono automaticamente considerati in servizio in regime di part-time an-

che per l’a. s. 2021/22. 
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Si ricorda che, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 dell’O.M. citata in premessa, il personale che abbia 

ottenuto il trasferimento o passaggio ha in carico l’onere di rettificare i dati relativi alla sede di ti-

tolarità e confermare la domanda a tempo parziale. 

 

Si segnala che l’istituzione scolastica riportata nell’allegato elenco è quella di titolarità a partire 

dall’1/09/2021: 

Art. 2 

Eventuali ulteriori richieste di variazione dell’orario di servizio del personale che abbia già ottenuto 

la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verranno autorizzate e gestite dal diri-

gente scolastico di competenza, che ne darà tempestiva comunicazione allo scrivente ai soli fini 

dell’aggiornamento a sistema informativo della posizione giuridica del docente interessato. 

Art.3 

Il dirigente scolastico, ove il docente presta servizio, si intende, con la presente comunicazione, 

delegato alla stipula del relativo contratto. Si rammenta altresì, che le segreterie scolastiche attra-

verso il sistema centrale, devono provvedere all’immissione dei dati riportati nelle richieste part-

time del personale interessato. 

 

              Il  Dirigente 

                                             Veronica Tomaselli 

 

 

 

 

 

Alle istituzioni scolastiche interessate  

Alla Ragioneria Provinciale di Ferrara 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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