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Ai  DIRIGENTI SCOLASTICI  

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

e, p.c.- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della Scuola 

 LORO SEDI 

 

 

Al 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

 

 

Oggetto: Gestione contratti di lavoro a tempo parziale – personale docente ed ATA – a.s. 2021-22  
 

L’art. 2 dell’O.M. n. 55 del 13/02/1998 fissa per tutto il personale docente e A.T.A titolare di 
contratto a tempo determinato, al 15 marzo 2022 il termine per la presentazione delle domande di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di modifica dell’orario e/o 
della tipologia dell’attuale rapporto a tempo parziale e di rientro a tempo pieno.   
Il termine indicato non riguarda il personale che sarà collocato a riposo per anzianità di servizio a 
decorrere dal 1° settembre 2022, che ha già manifestato, entro il termine fissato dal Ministero 
dell’Istruzione la volontà di continuare a prestare servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale.  

Come previsto dalle indicazioni operative contenute nella c.m. n. 34 del 19.2.2001 di 
attuazione del D.P.R. n.275/99 in materia di decentramento delle funzioni del fascicolo del 
personale alle istituzioni scolastiche, la gestione delle domande di lavoro a tempo parziale del 
personale docente è demandata al Dirigente scolastico.  

Le SS.LL. pertanto  procederanno 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. Per la compilazione dei suddetti contratti, le SS.LL. potranno 
scegliere di avvalersi dei modelli predisposti da questo Ufficio e scaricabili all’indirizzo 
https://www.ag.usr.sicilia.it. 

In prossimità del termine ultimo per la presentazione delle domande fissato, ai sensi 
dell’art.2 dell’O.M. n.55 del 13/02/1998, al 15 marzo 2022 con la presente s’intendono fornire 
alcune indicazioni operative di carattere generale.  
Il personale docente ed educativo, che vi abbia interesse, dovrà presentare , entro la predetta data 
all’Istituzione scolastica sede  di titolarità o di servizio la relativa domanda redatta in conformità 

mailto:fiorella.palumbo1@istruzione.it
mailto:calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it
mailto:noemicarmela.pandolfo@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente: Fiorella Palumbo, tel. 0922/495203 e-mail: fiorella.palumbo1@istruzione.it  

Riferimenti: Calogero Alberto Petix, Tel. 0922/495206, e-mail: calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it; Noemi 

Pandolfo, 0922/495223; noemicarmela.pandolfo@istruzione.it  

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

2 

 

alle indicazioni contenute nell’art.3 dell’O.M. 446/97  anche avvalendosi, se ritenuto opportuno, dei 
modelli predisposti da questo Ufficio.  
Il termine del 15 marzo 2022 è perentorio  e pertanto non potranno pertanto 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. 
 

Entro il 31 marzo 2022, le domande dovranno essere acquisite al SIDI (Fascicolo Personale 
Scuola –Personale Scuola - Personale Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato – 
Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda.), 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. Copia della domanda dovrà essere inviata via email agli 
indirizzi indicati in calce alla presente, allegando copia della stampa di avvenuta acquisizione al SIDI. 
Si raccomanda la massima attenzione e cura nell’inserimento dei dati, ponendo particolare 
attenzione  anche ai riferimenti all’anzianità di servizio e ad eventuali titoli di precedenza. Si precisa 
che non devono essere inserite a SIDI le domande di rientro a tempo pieno. L’Istituzione scolastica, 
in tal caso provvederà a trasmettere il provvedimento di reintegro a tempo pieno affinchè questo 
Ufficio possa aggiornare la relativa posizione di stato.  

 
L’ufficio scrivente mantiene la competenza a determinare il numero complessivo dei posti da 

destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, per il personale docente, nel limite massimo del 
25% della dotazione organica di personale a tempo pieno per ciascuna classe di concorso, posto o 
ruolo fissato dall’art.37 del CCNL comparto scuola 2006-09; per il personale ATA nei limiti massimi 
del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione 
della qualifica di DSGA, previsto dall’art.58 del CCNL.  

L’Ufficio, ove necessario, predisporrà apposite graduatorie per l’individuazione del personale 
legittimato a fruire della trasformazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.5 dell’O.M. 446/97, 
che saranno pubblicate sul sito istituzionale.  
Le graduatorie saranno ordinate in base ai seguenti criteri: 1) precedenze di cui all’art. 8 del D.lgs 
81/2015 e all’art. 3 dell’O.M. 446/97; 2) maggiore anzianità di servizio (che si considererà pari a zero 
se non dichiarata nel modulo di domanda); 3) maggiore età anagrafica. Qualora il numero di 
richieste sia inferiore alla predetta aliquota del 25%, questo Ufficio si limiterà all’individuazione degli 
aventi diritto, tra coloro che  abbiano presentato domanda entro i termini, senza tenere conto di 
eventuali titoli di precedenza. L’ufficio curerà tali procedure sulla base dei dati che saranno forniti 
dal SIDI a conclusione delle operazioni e ne darà comunicazione alle istituzioni scolastiche.  
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Il Dirigente scolastico, ottenuta formale comunicazione da questo Ufficio dell’accoglibilità 
delle istanze degli interessati, potrà procedere nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare 
n.9/2011 della Funzione Pubblica (punto 2),  e operando in conformità alle indicazioni previste 
dall’art. 7 dell’O.M. n.446/97 (personale docente) - verificando la compatibilità dell’orario prescelto 
dagli interessati, tenuto conto della specificità degli insegnamenti - e dall’art. 9 della suddetta 
Ordinanza (personale ATA).   

In caso di accoglimento della suddetta richiesta le SS.LL. dovranno procedere alla stipula del 
contratto a tempo parziale che sarà trasmesso in copia a questo Ufficio che curerà la variazione 
della posizione di stato al SIDI. L’Istituzione scolastica provvederà altresì alla tempestiva 
comunicazione del contratto alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.  

La predisposizione dei contratti potrà avvenire solo dopo la pubblicazione, da parte di 
questo Ufficio, dell’elenco del personale autorizzato al rapporto di lavoro a tempo parziale.  

Eventuale provvedimento di diniego dell’istanza di trasformazione dovrà essere 
opportunamente motivato e comunicato all’interessato nonché trasmesso, esclusivamente via 
email, a questo Ufficio. 
 
Si precisa ancora che:  
1. Il 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). In tal caso il Dirigente scolastico dovrà 
immediatamente trasmettere la richiesta di tempo parziale alla nuova Istituzione scolastica che 
provvederà alla stipula del contratto.  
2. Nel caso di personale già con contratto di lavoro a tempo parziale trasferito da altra provincia, il 
Dirigente scolastico ne darà immediata comunicazione a questo Ufficio per l’aggiornamento e la 
verifica dell’elenco dei soggetti a regime di tempo parziale.  
3. Le richieste di rientro a tempo pieno anticipato ovvero prima della scadenza del biennio 
potranno essere accolte soltanto “sulla base di motivate esigenze” documentate con dichiarazione 
personale, e saranno valutate da parte delle SS.LL.,  come previsto dall’art. 11 dell’O.M. 446/97. 
L’eventuale modifica  avrà decorrenza dal 1°settembre successivo. 
Le richieste di rientro a tempo pieno dovranno essere presentate entro il 15 marzo 2022 e dovranno 
essere tempestivamente comunicate allo scrivente Ufficio anche al fine della definizione 
dell’organico, dei contingenti di part time e dell’acquisizione al SIDI. Il Dirigente Scolastico dovrà 
comunicare la variazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.  
4. Non sarà necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine del biennio scolastico il personale 
interessato decida di proseguire il rapporto di lavoro a tempo parziale. 
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5. Nel caso in cui l’interessato richieda una variazione dell’orario, il Dirigente dovrà procedere alla 
stipula di un nuovo contratto. La domanda di modifica del contratto in essere (cambiamento di 
orario e/o di tipologia) può essere presentata solo in caso di documentati motivi e  non deve incidere 
sul buon funzionamento del servizio scolastico, con particolare riferimento alla garanzia dell’unicità 
dell’insegnamento. La domanda si configura come rinegoziazione del contratto part time. 
Dell’eventuale variazione dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Ufficio e alla 
Ragioneria territoriale dello Stato. Si chiede di evitare modifiche della quantificazione oraria dopo 
la scadenza dei termini.  
Il contratto va trasmesso, secondo le modalità previste dalla vigente normativa:  

• All’interessato  

• Alla Ragioneria Provinciale dello Stato per la prevista registrazione  

• A questo Ambito Provinciale per la variazione della posizione di stato al SIDI  
 

 Variazione oraria del part time per il solo personale scolastico docente di scuola secondaria di I e II 
grado  
Nel caso in cui dovesse rendersi necessaria una modifica dell’orario di servizio in sede di 
determinazione dell’organico di diritto e dell’adeguamento dell’organico di diritto al fatto per 
garantire l’unicità dell’insegnamento (art. 39 co. 3 CCNL comparto scuola del 29/11/2007 relativo al 
2006-09 e art. 7 co. 6 dell’O.M. 446/97), il Dirigente scolastico la concorderà con il docente e darà 
comunicazione allo scrivente Ufficio in tempo utile per le operazioni di mobilità in organico di fatto 
e per la determinazione del quadro delle disponibilità per le nomine a tempo determinato. 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione della presente a tutto il personale 
compreso quello temporaneamente assente.  
La presente circolare è trasmessa a tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia e pubblicata sul 
sito www.ag.usr.sicilia.it  
 
TUTTE LE COMUNICAZIONI DA INOLTRARE ALLO SCRIVENTE UFFICIO VANNO TRASMESSE VIA 
EMAIL ALL’INDIRIZZO USP.AG@ISTRUZIONE.IT, ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO DELLA SPECIFICA SEZIONE DI RIFERIMENTO 
 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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