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UO n. 4                                                                                                           Taranto, 16.2.2017 
Prot. n.1012 

Ai  Dirigenti Scolastici 
Degli istituti e scuole di ogni ordine e grado 

Della provincia-Loro sedi 
Alle OOSS Scuola-Loro Sedi 

Al Sito Web- sede 
 
Oggetto: rapporto di lavoro a tempo parziale- Personale docente, educativo ed ATA- 

Presentazione domande biennio 2017/19 .  
 

Si ricorda il termine ultimo del  15.3.2017  per la presentazione  delle domande per il 
personale della scuola a tempo indeterminato di: 

 trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

 di rientro al tempo pieno 

 di modifica dell’orario dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale. 
 
Le domande dovranno essere presentate, entro la predetta data, all’ istituzione scolastica 

di titolarità o di servizio. Entro il  30 marzo  del corrente anno,  copie delle istanze dovranno 
essere trasmesse a questo U.S.T     debitamente protocollate e  corredate dal prescritto parere  
del Dirigente Scolastico  (art.73  D.L. n.112 /08  convertito in legge  n.133  del 6 agosto 2008). 
Eventuali pareri negativi devono essere espressi con dettagliata e adeguata motivazione. 

 
Poiché l’ accoglibilità  delle domande di part-time deve essere contenuta nel limite 

massimo del 25% della dotazione organica di personale a tempo pieno, sarà cura dello scrivente, 
una volta definita la consistenza dell’organico di diritto per l’a.s. 2017/18, comunicare l’elenco degli 
aventi titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro. 

La stipula dei contratti e il successivo inoltro dei medesimi alla Ragioneria Provinciale dello 
Stato, rientra nella competenza dei Dirigenti Scolastici che provvederanno non appena ricevuta 
comunicazione dell’accoglimento dell’istanza. 

Copia dei contratti stipulati dovrà essere inviata a questo Ufficio, ai rispettivi settori. 
Si ricorda, infine, che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata minima di due anni 

scolastici e per un numero di ore settimanali che non può essere inferiore al 50% di quelle a tempo 
pieno (art. 58 CCNL 2006/2009). Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di 
proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part-time. Invece il rientro al tempo pieno 
deve essere esplicitamente richiesto entro la predetta data del 15.3.2017. 

 
Si reputa opportuno precisare che: 
 

 il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga, unica eccezione il 
personale scolastico che sarà assunto dopo tale data. 

 il personale  in assegnazione provvisoria in provincia di Taranto, ma titolare in altra 
provincia, dovrà inoltrare  la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità (quella 
ottenuta con la mobilità 2016/17) e inviarla per sola conoscenza all’UST della provincia di 
assegnazione provvisoria. 
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Nel ringraziare, si confida nella più ampia divulgazione della presente a tutto il personale. 

  
                                                                                                                        Il Dirigente 
                                                                                                                   Cataldo Rusciano 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
 

L’invio delle domande dovrà avvenire per PEO ed esclusivamente ai seguenti indirizzi: 

 

Per la scuola dell’infanzia sig.ra Rizzo   (099/7730563) elisabetta.rizzo.ta@istruzione.it 

Per la scuola primaria       sig.ra Carucci (099/7730571) carmela.carucci.ta@istruzione.it 

Per la Scuola Secondaria 1° grado sig. D’Acquarica       alberto.dacquarica.ta@istruzione.it 

Per la scuola secondaria di 2^ grado sig.ra Tarantino (099/7730529) antonia.tarantino.ta@istruzione.it 

Per il personale A.T.A. sig.    D’Andria  (099/7730531) emanuele.dandria.ta@istruzione.it 

  

    
    

mailto:usp.ta@istruzione.it
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
mailto:elisabetta.rizzo.ta@istruzione.it
mailto:carmela.carucci.ta@istruzione.it
mailto:alberto.dacquarica.ta@istruzione.it
mailto:antonia.tarantino.ta@istruzione.it
mailto:emanuele.dandria.ta@istruzione.it

