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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 
SCUOLE ED ISTITUTI STATALI  di 
SONDRIO E PROVINCIA 

 
 

 
Oggetto: Tempo parziale per il personale del Comparto “Scuola”. Termine per la 

presentazione delle istanze. O.M. 446 del 22.07.1997 e successive 

modifiche ed integrazioni. A.S.  2019/2020. 

Con riferimento all’oggetto si ricorda che entro la data del 15 marzo 2019 devono 

essere presentate le istanze 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 e Ata così come stabilito, in via permanente, dall’O.M. 

55/98. 

Le istituzioni scolastiche entro il 31/03/2019 acquisiranno a SIDI (Personale 

comparto scuola - Gestione posizioni di stato – trasformazione rapporto di lavoro a tempo 

parziale – Acquisire domande) le nuove richieste di part-time presentate dal  personale 

scolastico e invieranno a questo Ufficio copia firmata delle  stesse e stampa 

dell’inserimento a SIDI all’indirizzo pec: uspso@postacert.istruzione.it. Gli 

originali saranno trattenuti presso le suddette istituzioni per i successivi provvedimenti di 

competenza.  

La predisposizione dei contratti potrà avvenire da parte delle SS.LL. solo 

dopo la pubblicazione da parte di questo Ufficio dell’elenco definitivo del 

personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Il personale neo-immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2018 con 

presa di servizio differita all’1.9.2019 potrà presentare la domanda entro il 15 

marzo 2019 nella scuola in cui presta attualmente servizio, ovvero a questo 

ufficio qualora non fossero in servizio presso alcuna delle Istituzioni scolastiche 

statali della Provincia. 

Le domande di reintegro a tempo pieno dovranno essere inviate allo scrivente ufficio 

sempre a mezzo posta elettronica firmate in originale e scansionate; le SS.LL. 

invieranno alla Ragioneria Territoriale dello Stato i contratti di coloro che dal 1/9/2019 

riprenderanno servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno. 
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I contratti part-time, di durata minima biennale, si intendono automaticamente 

prorogati di anno in anno; prima della scadenza naturale può essere richiesto il reintegro a 

tempo pieno, con istanza motivata da produrre sempre secondo le modalità ed i termini fissati 

dalle disposizioni in materia – 15 marzo 2019. Le SS.LL. daranno comunicazione alla 

competente Ragioneria territoriale dello Stato della cessazione del rapporto di lavoro a tempo 

parziale solo dopo la comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte dello scrivente 

Ufficio. 

Le richieste di variazione di ore, da produrre sempre nei termini previsti, devono 

essere inviate in copia a mezzo posta elettronica firmate e scansionate, a questo Ufficio che 

provvederà all’inserimento dei dati al SIDI; le SS.LL. comunicheranno alla RTS l’eventuale 

variazione, sempre mediante la stipula di appositi contratti.  

Ulteriori istruzioni saranno fornite con la pubblicazione degli elenchi del personale 

scolastico con orario part-time. 

            Il Dirigente  

Fabio Molinari 
 
 
FM/fn 
 
 
allegati: n. 3 fac-simile di domanda 

Per informazioni:  

Infanzia Primaria 
Nobili Francesca 0342/541241 
 

Secondaria I e II grado 
Bonelli Fabiana  tel. 0342/541201 

 

Personale A.T.A. 
Bagioli Eliana tel. 0342/541240 
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