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Al personale docente e ATA
a tempo indeterminato
SITO WEB

CIRCOLARE N.170

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per
l’anno scolastico 2021/2022 - Personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado di
scuola.

Il personale in indirizzo che abbia interesse dovrà presentare, entro il termine del 15 marzo
2021, all’istituzione scolastica di titolarità o di servizio la domanda di trasformazione del rapporto di
lavoro:





da tempo pieno a tempo parziale (Modello A)
di modifica delle ore settimanali (Modello A)
di rientro a tempo pieno (Modello B)
dichiarazione/autocertificazione (Modello C)
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici e si intende
rinnovato tacitamente in assenza di richiesta di reintegro a tempo pieno, prodotta dall’interessato.

Si ricorda che la Circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011 ha introdotto alcune
novità in materia, per la migliore tutela dell’interessato e dell’Amministrazione.
La novità più rilevante è che l’Amministrazione non ha l’obbligo di accogliere l’istanza del
lavoratore, né la trasformazione avviene in modo automatico, ma “può” essere concessa entro 60
giorni dalla presentazione della domanda.
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La valutazione discrezionale dell’Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di
lavoro, quando dall’accoglimento della stessa potrebbe derivare un pregiudizio alla funzionalità
complessiva della scuola.
In caso di esito negativo, le motivazioni del diniego saranno chiaramente dichiarate all’interessato.

Si allegano in merito:
- la nota USRCAL AT REGGIO CALABRIA prot. 2480 del 4 marzo ’21 ,
- Modello A -Domanda o modifica rapporto di lavoro a tempo parziale
- Modello B – Domanda di rientro a tempo pieno
- Modello C – dichiarazione/autocertificazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Ramondino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93

