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Circ. N. 198/2021-22                                         Agrigento, 02/03/2023 

 

A TUTTO il personale dell’Istituto  

SEDE 

 

All’Albo 

Al sito web                         

 

Oggetto:     Gestione contratti di lavoro a tempo parziale – personale docente ed ATA  

  a.s. 2023-24.- 

 

Con riferimento all’oggetto e alla nota MIUR N.2089 del 21.02.2023, trasmessa da 

USP Agrigento con nota acquisita agli atti con prot. N. 2629 del 21.02.2023, si rimette in 

allegato la modulistica per la richiesta di contratti di lavoro a tempo parziale in riferimento 

all’a.s. 2023-2024.  

Si rende noto che, come previsto dalle indicazioni operative contenute nella C.M. n. 

34 del 19.02.2001 di attuazione del D.P.R. n.275/99, la gestione delle domande di lavoro a 

tempo parziale del personale docente è demandata al Dirigente scolastico; pertanto lo 

scrivente procederà autonomamente alla stipula dei contratti di lavoro a tempo parziale nei 

confronti dei docenti che ne faranno richiesta, attenendosi alle disposizioni contenute nelle 

OO.MM. 446/97 e 55/98, sulla base dell’autorizzazione che sarà disposta per il personale 

interessato dall’USR Sicilia. 

Si forniscono di seguito, alcune indicazioni operative di carattere generale. 

1. Il personale interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale potrà presentare all’Istituzione scolastica di titolarità o di servizio, 

entro la data del 15 marzo 2023, la relativa domanda, redatta in conformità alle 

indicazioni contenute nell’art.3 dell’O.M. 446/97, e le istanze potranno essere 

acquisite al SIDI direttamente dall’Istituzione scolastica di titolarità o di servizio, 

previo controllo di tutti i dati necessari per l’inserimento o per la stipula del 

contratto. Il termine del 15 marzo 2023 è perentorio e pertanto non 



potranno essere accolte richieste dopo la suddetta data, ad eccezione per i neo-

immessi in ruolo nel caso in cui, alla data suddetta, non abbiano ancora stipulato il 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e siano quindi impossibilitati a presentare 

l’istanza nei termini ordinari. 

2. Il Dirigente scolastico, ottenuta formale comunicazione dall’USR Sicilia delle 

istanze accoglibili degli interessati, operando in conformità alle indicazioni previste 

dall’art. 7 dell’O.M. n.446/97 (personale docente) - in particolare verificando la 

compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati, tenuto conto della specificità 

degli insegnamenti - e dall’art. 9 della suddetta Ordinanza (personale ATA), potrà 

accogliere, ai sensi delle indicazioni contenute nella circolare n.9/2011 della 

Funzione Pubblica (punto 2), la richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale. Eventuale provvedimento di diniego dell’istanza di 

trasformazione dovrà essere opportunamente motivato e comunicato all’interessato. 

3. Il/la richiedente, che ottenga il trasferimento o il passaggio in altra sede, dovrà 

provvedere a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o classe di concorso e a 

confermare la domanda di tempo parziale (art. 3 co. 8 dell’O.M. 446/97).  

La nota sopra richiamata, unitamente ai modelli predisposti e scaricabili, può essere presa 

in visione sul sito: https://www.ag.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/2725-circolare-

part-time-personale-docente-e-a-t-a-a-s-2023-24  

 

Si chiede, per tutti gli adempimenti di competenza relativi alla trasmissione 

delle suddette domande da parte del competente ufficio di segreteria dell’Istituto, di 

presentare in tempo utile la domanda di cui in oggetto onde evitare ritardi, disguidi e 

malintesi. 

 

In allegato: 

1. Nota MIUR N.2089 del 21.02.2023; 

2. Modello di domanda part-time PERSONALE DOCENTE; 

3. Modello domanda part time PERSONALE ATA; 

4. Modello reintegro tempo pieno; 

5. Informativa privacy. 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Alfio Russo 

 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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