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        Ai Dirigenti  
        delle istituzioni scolastiche statali  
        della provincia 
 
 
 
Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro a 

tempo pieno del personale docente ed A.T.A. della scuola - anno scolastico 
2020/2021.  

 
 
Si ricorda che il 15 marzo 2020 scade il termine per la presentazione delle domande di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario 
e/o tipologia dell’attuale contratto a tempo parziale e di rientro a tempo pieno del personale 
docente ed A.T.A.,  cosi come stabilito in via permanente dall’O.M. n. 55/98.  
 
Le istituzioni scolastiche, entro il 31 marzo 2020, acquisiranno a SIDI (Personale scuola -
Personale comparto scuola – Gestione posizioni di stato – Trasformazione rapporto di lavoro a 
tempo parziale – Acquisire domande) le nuove domande di trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale e quelle di rinnovo presentate nei termini.  
 
Entro la medesima data del 31 marzo 2020 dovranno essere inviate a questo Ufficio, 
utilizzando l’indirizzo mail uspco@postacert.istruzione.it , tutte le domande presentate entro i 
termini, divise per tipologia di personale (docente/ATA) e ordine di scuola (infanzia-primaria- 
secondaria primo grado – secondaria secondo grado) che si prega di specificare nell’oggetto 
della trasmissione,  relative a: 
 

 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (nuove     
domande e richieste di prosecuzione allo scadere del biennio);  

 Modifica dell’orario e/o tipologia della prestazione lavorativa del personale che già 
fruisce di contratto a tempo parziale;  

 Rientro a tempo pieno.  
 
Le domande dovranno essere corredate dal parere del Dirigente scolastico in merito alla 
compatibilità dell’orario richiesto.  
 
Gli elenchi del personale, avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro, saranno 
pubblicati dallo scrivente Ufficio e trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato e alle 
Istituzioni Scolastiche dopo la pubblicazione dei movimenti relativi al prossimo anno scolastico.  
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Le istituzioni scolastiche, sulla base dei suddetti elenchi, dovranno stipulare i contratti di 
trasformazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1° settembre 2020 e provvederanno, 
altresì, all’invio degli stessi alla R.T.S. competente per la registrazione. 
 
Per il personale in regime di Part time nel biennio 2018/2020 che richiede la prosecuzione, il 
contratto non dovrà essere rinnovato, in quanto lo stesso conserva validità fino alla richiesta di 
modifica o di rientro a tempo pieno. 
 
Si allega modello di domanda di trasformazione del rapporto di lavoro.  
 
I Dirigenti scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione della presente a tutto il  
personale.  
 
 
 

 
  Il Dirigente 
Roberto Proietto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RP/idf 
 
Per informazioni: 
 
Valeria Guin – personale docente infanzia e primaria 
valeria.guin.co@istruzione.it – tel. 031.237234 
 
Teresa Maria Zilioli – personale docente secondaria 1° e 2° grado 
teresamaria.zilioli@istruzione.it – tel. 031.237241 
 
Maria Leva – personale A.T.A. 
maria.leva@istruzione.it – tel. 031.237206 
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