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 Ai dirigenti scolastici 

        delle istituzioni scolastiche statali 

 della provincia  

           

 

 

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale personale 

docente - anno scolastico 2019/2020. 

 

  

 Come previsto dall’art. 25, comma 6, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 e 

ribadito nell’Allegato A Personale docente - Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo 

per l’a.s. 2019/20 trasmesso unitamente al decreto ministeriale del 31 luglio 2019, n. 688, 

nonché nella circolare con la quale annualmente il MIUR fornisce istruzioni e indicazioni operative 

in materia di supplenze al personale della scuola, all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato 

o determinato il personale docente ha titolo ad optare per un rapporto di lavoro a tempo parziale, 

nei limiti del contingente di posti previsto dal CCNL sopra citato e dall’OM 446/97. 

 

 Pertanto, contestualmente alla stipula del contratto a tempo indeterminato o 

determinato, si invitano le SS.LL. a voler acquisire le istanze di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai docenti interessati; le predette richieste 

dovranno essere trasmesse tempestivamente a quest’Ufficio non oltre il giorno 3 settembre p.v. 

(utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata), al fine di consentire allo 

scrivente di procedere ad una quantificazione e, conseguentemente, alla valutazione 

dell’accoglibilità delle stesse. 

 

 Nel caso in cui il numero di istanze pervenute non sia interamente accoglibile, si 

precisa che le stesse saranno accettate secondo il seguente ordine di priorità: 

1. domande presentate dai docenti FIT individuati su DDG 85/2018; 

2. domande presentate dai docenti individuati ai sensi del DM 631/2018; 

3. domande presentate dai docenti individuati destinatari di nomina a tempo indeterminato   

nei limiti del contingente autorizzato con DM 688/2019 per l’a.s. 2019/20; 

4. domande presentate dai docenti individuati destinatari di contratto a tempo determinato 

su scorrimento GaE per l’a.s. 2019/20.  

 

 A tal proposito, si comunica sin da ora che NON sarà possibile autorizzare rapporti 

di lavoro a tempo parziale a docenti individuati su classe di concorso AB24 - lingua e cultura 

straniera negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese), in quanto risulta già 

saturo il contingente di posti relativo alla classe di concorso in questione. 
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 Allegata alla presente nota, si invia il modello di domanda che, come di 

consuetudine, è stato predisposto con la dichiarazione di compatibilità dell’orario richiesto e che, 

pertanto, deve essere sottoscritto anche dal dirigente scolastico. Eventuali pareri negativi 

dovranno essere espressi con dettagliata e motivata dichiarazione. 

 

 I dirigenti scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione del 

contenuto della presente nota a tutto il personale docente all’atto della stipula del 

contratto di lavoro. 

 

 La presente comunicazione è pubblicata sul sito web di questo A.T.  

 

 Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  

 

 

 

  

            Il dirigente 

         Luca Volonté  

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- modello domanda di part-time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Wilma Ticozzi 

Pratica trattata da:  Isabella Fugazzi (I ciclo) e Patrizia Vitali (II grado) 

0341 296102 – isabella.fugazzi.lc@istruzione.it 0341 296114 – patrizia.vitali.lc@istruzione.it 
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