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AVVISO N.  

 

Al personale Docente ed ATA 

A tempo indeterminato 

SEDE 

 

Oggetto: tempo parziale per il personale Comparto Scuola – termine per la presentazione delle 

               domande a.s. 2022/23 

 

Si comunica al personale Docente ed ATA con contratto a tempo indeterminato che, come stabilito 

in via permanente dall’O.M. 55/98, entro il 15 marzo 2022 possono essere presentate le domande 

di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale don decorrenza 

01/09/2019. 

La durata del contratto part-time è normalmente di almeno due anni e si rinnova tacitamente; non è 

necessaria dunque, al termine di ogni biennio, alcuna richiesta di proroga. 

Prima della scadenza del biennio potranno essere accolte eventuale domande di rientro a full-time 

per sopraggiunti e giustificati motivi. 

Pertanto, sempre entro il 15 marzo 2022, devono essere presentate, oltre alle nuove richieste di 

part-time, eventuali: 

- Istanze di modifica dell’orario e/o della tipologia della prestazione lavorativa del personale 

già in regime di part-time; 

- Istanze di revoca del contratto prima della scadenza del biennio, per sopraggiunti e 

documentati motivi, dei part-time già in essere; 

- Istanza di revoca di contratti giunti alla scadenza del biennio. 

 

Le domande, redatte secondo i modelli allegati, dovranno essere consegnate alla Segreteria 

Docenti tassativamente entro i termini sopra indicati. 

 

L’Aquila 09/03/2022 

  La Dirigente Scolastica 

                                                                  Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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