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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Catania
Loro sedi
e p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi

OGGETTO: Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno
del personale docente ed ATA - anno scolastico 2022/23

Si ritiene utile ricordare alle SS.LL. che, come stabilito in via permanente dall’O.M. 55/98, la
data di scadenza 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 è il 15 marzo 2022.
Si indicano di seguito gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche e dell’Ufficio
Scolastico Territoriale con le rispettive scadenze:
- Entro il termine del 31/03/2022:
Le Istituzioni scolastiche faranno pervenire a questo Ufficio copia delle nuove domande presentate
entro i termini, suddivise per ordine di scuola (art. 73 D.L. n. 112/08 convertito in legge n. 133 del 6
agosto 2008 che ha modificato la legge 662 del 1996):
-

di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

-

di rientro da part-time a tempo pieno;

-

di modifica dell’orario di servizio del personale docente in posizione di part-time
Nel parere relativo alla concessione o alla modifica del part-time, i Dirigenti Scolastici

avranno cura di verificare l’effettiva compatibilità del part-time richiesto con l’orario di servizio
tenendo conto dell’unicità di insegnamento nelle classi.

Responsabile del procedimento: Crimi - D’Orsi – Messina – Notorio
Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV
E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it

1

Si rammenta la necessità di motivare dettagliatamente eventuali pareri negativi, al fine di
permettere al dipendente di conoscere le ragioni del diniego e tutelare la posizione
dell’Amministrazione nel caso d’instaurazione di eventuale contenzioso.
L’invio di copia delle domande a quest’ Ufficio territoriale deve avvenire esclusivamente
all’indirizzo usp.ct@istruzione.it con l’indicazione nell’oggetto:

Part-time cognome e nome e ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado, personale ATA, personale educativo).

Le istanze dovranno essere acquisite al SIDI dalle istituzioni scolastiche nel percorso:
Fascicolo Personale Scuola/Personale Scuola/Personale Comparto Scuola/Gestione posizione di
stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale/Acquisire domande.
Le istanze originali dovranno essere trattenute dalle Istituzioni scolastiche per la successiva
predisposizione e stipula dei relativi contratti, che, si ricorda, è subordinato alla pubblicazione da
parte di quest’Ufficio, dell’elenco del personale ammesso al regime di lavoro part-time
(percentuale contingente), comprensivo delle variazioni e dei rientri.
Si ricorda che il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di revoca
da parte dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno.
Qualora nel contratto già stipulato sia stata indicata una data di scadenza, è opportuno che
il contratto sia integrato e modificato con la specifica indicazione che esso si intende
automaticamente prorogato.

Entro il termine del 1° giugno, dopo la stipula dei contratti d’instaurazione, modifica, revoca del
part-time, i Dirigenti Scolastici trasmetteranno:
- A quest’Ufficio - al medesimo indirizzo e-mail sopra riportato - copia dei provvedimenti adottati
per consentire la loro registrazione al SIDI;
- Al MEF l’originale degli stessi provvedimenti per il conseguente adeguamento stipendiale.
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Si allegano:
- Il modello di domanda di trasformazione/modifica del rapporto di lavoro
- Il modello di domanda rientro tempo pieno
- Il fac-simile del provvedimento di modifica dell’orario
- Il fac-simile del contratto individuale di lavoro a part-time personale ata e docente
- Il fac-simile del decreto di reintegro a tempo pieno.

I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione della presente nota a tutto il
personale, anche a quello temporaneamente assente.
Il Dirigente
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente
da GRASSO EMILIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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privacy
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016)
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la
presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016,“Regolamento (Ue) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE –
regolamento generale sulla protezione dei dati”, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che
La riguardano.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma
presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli
interessati.

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è
stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D’Amato – Dirigente presso l’Ufficio
III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Email: rpd@istruzione.it.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Voi forniti sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione
del Sito e dei Servizi richiesti, ovvero per finalità funzionali allo svolgimento di ricerche, analisi economiche e
statistiche, invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lettera e), Regolamento UE 679/2016.
Ai sensi dell’art. 13 par. 3 Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.

I DESTINATARI DEL TRATTAMENTO E L’EVENTUALE TRASFERIMENTO
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, a società esterne incaricate dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di svolgere servizi di varia natura, quali a titolo esemplificativo, la
manutenzione e l’assistenza del Sito e dei relativi Servizi.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Qualora sia previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali, il Titolare si impegna a
chiarire all’interessato:
•

se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE ovvero se la Commissione ha
deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o

•

l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il
trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
in carenza di quanto sopra, deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l’indicazione
dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito; salva questa
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo,
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad
altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali consiste in qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei dati personali è compiuto tramite l’utilizzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
•
•
•
•

l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli
artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del
Regolamento UE 679/2016;
l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, art. 79 del
Regolamento UE 679/2016.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO DI FORNIRE I DATI
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferirli può comportare l’impossibilità di
utilizzare il Sito e fruire dei relativi Servizi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo Sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Istituzione scolastica
_________________________________________
FAC-SIMILE PERSONALE DOCENTE

Data

Prot. n.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 58
DEL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA STIPULATO IL 29/11/2007
FRA
Il Dirigente Scolastico di _____________________, Codice Fiscale _________________,
E
Il/La sig./sig.ra _____________________________ codice fiscale ___________________
nato/a a ____________________ il __________________, titolare ed in servizio presso
_______________________________________________ in qualità di personale docente
a tempo indeterminato di scuola :____________________________________________.
PREMESSO
• che l’interessato/a ha inoltrato in data _______________________ istanza per
trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
VERTICALE/ORIZZONTALE/CICLICO con prestazione oraria pari a n. ___________ ore
settimanali;
• che tale richiesta rientra nel limite del 25 % della dotazione organica complessiva a livello
provinciale di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente allo stesso
ruolo per tipo di posto o classe di concorso;
• che con nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Catania prot. n. _________________
del _____________________ è stato comunicato alle istituzioni scolastiche di questa
provincia l’elenco del personale docente che ha ottenuto la trasformazione del proprio
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a partire dal 1° settembre 2022;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Il Dirigente Scolastico come sopra rappresentato, dichiara di trasformare il
rapporto di lavoro che il dipendente dichiara di accettare, da tempo pieno a tempo parziale
VERTICALE/ORIZZONTALE/CICLICO, con obbligo di prestazione lavorativa pari a n. ______
ore settimanali.

Art. 3 - Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al presente contratto inizia il 1°
settembre 2022, con durata minima biennale e si intende automaticamente prorogato di
anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da produrre da
parte dell’interessato/a secondo le modalità e i termini fissati dalle disposizioni in materia.
Art. 4 - Il/La sig./sig.ra ____________________________ avrà diritto ad una retribuzione
stipendiale principale annua lorda ridotta in proporzione alla prestazione lavorativa, cui si
aggiungeranno l’indennità integrativa speciale e gli emolumenti accessori previsti dalle
norme del C.C.N.L. – Comparto Scuola nella misura ridotta.
Art. 5 - Qualora negli anni scolastici successivi, si rendesse necessaria una variazione
oraria in relazione ad obiettive esigenze, il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità
provvederà ad autorizzare la stessa e a darne comunicazione all’Ufficio Scolastico
Territoriale e alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di competenza.
Art. 6 - Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 9 del D. Lgs.
N. 61 del 25/02/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7 - Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto, valgono le
disposizioni contenute nel C.C.N.L. - Comparto Scuola stipulato il 29/11/2007, che
l’interessato/a dichiara di conoscere ed accettare.
Art. 8 - Il presente contratto viene redatto in quattro copie, tutte sottoscritte dai
contraenti e sarà trasmesso alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
Art. 9 - Le parti congiuntamente e reciprocamente danno atto che la definitiva articolazione
dell’orario di lavoro e di servizio sarà demandata a successivo contratto da stipulare
all’esito della definizione dell’orario delle lezioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data, ___________________
IL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al/Alla sig/sig.ra __________________________
Al fascicolo del dipendente
All’Ufficio Ambito Territoriale di Catania
Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Catania

Istituzione scolastica
_________________________________________
FAC-SIMILE PERSONALE A.T.A.

Data

Prot. n.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 58
DEL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA STIPULATO IL 29/11/2007
FRA
Il Dirigente Scolastico di _____________________, Codice Fiscale __________________,
E
Il/La sig./sig.ra _____________________________ codice fiscale ___________________
nato/a a ____________________ il __________________, titolare ed in servizio presso
_______________________________________________ in qualità di personale A.T.A.
profilo: __________________________________________________________, a tempo
indeterminato.
PREMESSO
• che l’interessato/a ha inoltrato in data _______________________ istanza per
trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
VERTICALE/ORIZZONTALE/CICLICO con
prestazione oraria pari a n. ___________ ore settimanali;
• che tale richiesta rientra nel limite del 25 % della dotazione organica complessiva a livello
provinciale di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente allo stesso
profilo professionale;
• che con nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Catania prot. n. _________________
del _____________________ è stato comunicato alle istituzioni scolastiche di questa
provincia l’elenco del personale A.T.A. che ha ottenuto la trasformazione del proprio
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a partire dal 1° settembre 2022;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Il Dirigente Scolastico come sopra rappresentato, dichiara di trasformare il
rapporto di
lavoro che il dipendente dichiara di accettare, da tempo pieno a tempo parziale

VERTICALE/ORIZZONTALE/CICLICO, con obbligo di prestazione lavorativa pari a n. ______
ore
settimanali.
Art. 3 - Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al presente contratto inizia il 1°
settembre 2022, con durata minima biennale e si intende automaticamente prorogato di
anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da produrre da
parte dell’interessato/a secondo le modalità e i termini fissati dalle disposizioni in materia.
Art. 4 - Il/La sig./sig.ra ____________________________ avrà diritto ad una retribuzione
stipendiale principale annua lorda ridotta in proporzione alla prestazione lavorativa, cui si
aggiungeranno l’indennità integrativa speciale e gli emolumenti accessori previsti dalle
norme del C.C.N.L. – Comparto Scuola nella misura ridotta.
Art. 5 - Qualora negli anni scolastici successivi, si rendesse necessaria una variazione
oraria in relazione ad obiettive esigenze, il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità
provvederà ad autorizzare la stessa e a darne comunicazione all’Ufficio Scolastico
Territoriale e alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di competenza.
Art. 6 - Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 9 del D. Lgs.
N. 61 del 25/02/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7 - Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto, valgono le
disposizioni contenute nel C.C.N.L. - Comparto Scuola stipulato il 29/11/2007, che
l’interessato/a dichiara di conoscere ed accettare.
Art. 8 - Il presente contratto viene redatto in quattro copie, tutte sottoscritte dai contraenti
e sarà trasmesso alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
Art. 9 - Le parti congiuntamente e reciprocamente danno atto che la definitiva articolazione
dell’orario di lavoro e di servizio sarà demandata a successivo contratto da stipulare
all’esito della definizione dell’orario delle lezioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data, ___________________
IL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al/Alla sig/sig.ra __________________________
Al fascicolo del dipendente
All’Ufficio Ambito Territoriale di Catania
Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Catania

Fac-simile domanda rientro a tempo pienoAl DIRIGENTE SCOLASTICO
……………………………........…………....……….
Il/La sottoscritt ……………………………………………………….nat … a ………..............…….
(prov. ……….) il ……………………residente a ………………………………via ……..............….
…………………………………………..n……tel………………………………., in servizio nel
corrente anno scolastico in qualita’ di :
Educatore
Docente di scuola materna
Docente di scuola elementare
Docente scuola secondaria I grado – classe di concorso …………………………..
Docente scuola secondaria II grado – classe di concorso …………………………..
Personale A.T.A. – Profilo : …………………………………………………………
titolare di contratto di lavoro a tempo parziale dall’ anno scolastico ............................... senza
soluzione di continuità (estremi del contratto : prot. n. …………..… del……..…………………)
CHIEDE
con decorrenza 1° settembre _______ la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo parziale a tempo pieno (rientro)
Data : …………………………..
Firma ………………………………….

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati contenuti nella presente domanda
potranno essere trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. con particolare riferimento al Regolamento UE
679/2016)
Data _____________ firma _________________________________

MODELLO DI DOMANDA PART-TIME -

_l__ sottoscritt_______________________________________nat__ a______________________
(prov.) il________________ titolare presso_____________________________________________
in qualità di_____________________Ordine di scuola______________tipo posto/cl conc_______,
ai sensi dell’art. 58 del C.C.N.L. 29/11/2007 – Comparto Scuola - e dell’O.M. n. 446 del
22/7/1997,

CHIEDE

_-LA TRASFORMAZIONE del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
_-LA MODIFICA del precedente orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio;
a decorrere dal 01/09/_____ e secondo la seguente tipologia:
A - TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE per n. ore ________/________
(articolazione della prestazione del servizio su tutti i giorni lavorativi)
B - TEMPO PARZIALE VERTICALE per n. ore ________/________
(articolazione della prestazione del servizio su non meno di tre giorni lavorativi)
C - TEMPO PARZIALE MISTO ___________________________
(articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. A e B)
A tale fine dichiara:
1) di avere l’anzianità complessiva di servizio: aa_______mm:_________gg:__________;
2) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza previsti dall’art.7 c. 4 del D.P.C.M. n. 117/88:
a) portatore di handicap o invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; (documentare con
dichiarazione personale)
b) persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla L.11/2/80, n. 18; (documentare con
dichiarazione personale )
c) familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione
psicofisica; (documentare con certificazione in originale o copia autenticata rilasciata dall’ASL o da preesistenti
Commiss. Sanitarie Provinciali);
d) figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola d’obbligo; (documentare con dichiarazione
personale );
e) familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti,
nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero; (documentare con dichiarazione personale );
f) esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’Amministrazione di competenza; (documentare con idonea
certificazione).

__l__ sottoscritt__ in caso di trasferimento o di passaggio di profilo si impegna a rettificare i dati relativi alla
sede di titolarità e a confermare la domanda di tempo parziale (solo per il personale ATA)
_ l_ sottoscritt_ dichiara fin d’ora di accettare 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
accettare altresì 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.

Allega i seguenti documenti e/o dichiarazioni personali:___________________________________

Data______________________ Firma_____________________________
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 -da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato
della scuola)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati contenuti nella presente dichiarazione
potranno essere trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. con particolare riferimento al Regolamento UE
679/2016)
Data _____________ firma _________________________________

Riservato alla istituzione scolastica:
Assunta al protocollo della scuola al n.______ del ________
Preso atto della dichiarazione resa dall’interessato, si dichiara che la richiesta e l’orario di riduzione
di lavoro a tempo parziale È COMPATIBILE con l’organizzazione dell’orario di servizio
scolastico. SI ESPRIME, pertanto, parere favorevole alla trasformazione/modifica del rapporto di
lavoro a tempo parziale del/della richiedente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Data______________________

Istituzione Scolastica
_______________________________________
Prot. n.-

data,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’istanza prodotta in data ______________ dal/dalla sig./sig.ra
_____________________ docente di scuola _____________________________ e/o
profilo professionale ATA _____________________, con il quale chiede il reintegro a
tempo pieno a partire dall’a s. ____/_____;

DISPONE
il contratto individuale di lavoro a tempo parziale prot. n. ____________ del
______________ stipulato ai sensi del CCNL - Comparto Scuola, con il/la sig./sig.ra
_________________ nata il _________________ a ______________________________,
docente di scuola ____________________________ e/o profilo professionale ATA
_______________________ a tempo indeterminato, titolare presso questa istituzione
scolastica, si concluderà alla data del 31/08/_______.
Pertanto a decorrere dal 1° settembre __________ il personale di cui sopra sarà
reintegrato a tempo pieno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Al/Alla sig/sig.ra __________________________
Al fascicolo del dipendente
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Catania
Alla Ragioneria Territoriale Stato di Catania

Istituzione scolastica
_________________________________________
Prot. n.-

Data
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il contratto individuale di lavoro prot. n. ______ del __________ con il quale è stato
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per ore n. _______
settimanali, (tipologia verticale/orizzontale/ciclico) del/della sig. / sig.ra
______________________________________, profilo/posto/ cl. conc.______________
titolare presso questa istituzione scolastica;
VISTA la richiesta presentata in data ____________ con la quale lo/la stesso/a chiede la
modifica dell’orario di servizio a partire dal 1° settembre ______, da n. __ ore settimanali
a n. _____ ore settimanali (tipologia verticale /orizzontale/ciclico);
CONSIDERATO che ______________________________________________________
DISPONE
la modifica a partire dal 1° settembre _____, del rapporto di lavoro a tempo parziale per n.
ore _______ tipologia VERTICALE/ORIZZONTALE/CICLICO di cui al contratto prot. n. ___
del__________________, in n. ore _____, tipologia VERTICALE/ORIZZONTALE/CICLICO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Al/Alla sig./sig.ra _______________ sede
Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di CATANIA
All’Ufficio Ambito Territoriale di Catania
Al fascicolo del dipendente

