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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E 
ISTITUTI  STATALI DI OGNI ORDINE  E GRADO DI 
ROMA E PROVINCIA 
 
 

e, p.c.  
ALLE OO.SS. 
DEL COMPARTO SCUOLA –LORO SEDI 

 

 

Oggetto: richieste tardive di trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale A.S. 2019/2020.,  

 

 
Con la presente si intende rammentare alle SS.LL. che la trasformazione del rapporto di 

lavoro a tempo parziale, così come il rientro a tempo  pieno, possono essere richiesti dal personale  
scolastico , per l’anno scolastico successivo, il 15 marzo di ciascun anno, così come disposto dalla 
O.M. n. 55 del 13/02/1998. 

  
Viene fatta eccezione per il personale neo immesso in ruolo che alla data suddetta, non 

avendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ha potuto presentare l’istanza e per tale 
personale ne  viene, appunto,  consentita la presentazione con le annuali indicazioni  per le 
immissioni in ruolo. 

 
In considerazione delle richieste pervenute di autorizzazione a concedere la 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, per tale personale, si comunica che per 
tutte le classi di concorso della scuola secondaria di questa provincia non è stato superato il 
contingente di posti da destinare a tale trasformazione (25% della dotazione organica), ad 
eccezione di quelle evidenziate in rosso, cosi come riportato nell’allegato file. 

 
Per tale personale, quindi, le SS. LL vorranno procedere all’esame delle domande, dopo 

aver accertato la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati ed a trattenerle agli atti della 
Scuola, nonché a procedere all’acquisizione al SIDI, utilizzando il seguente percorso: Fascicolo 



Personale Scuola – Personale Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato - Trasformazione 
rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda. 

 
 Una volta acquisita la domanda al Sidi le SS. LL. provvederanno a trasmettere i relativi 

contratti alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il visto ed allo scrivente Ufficio 
per l’acquisizione delle ore di part-time al SIDI. 

   E’ bene precisare che i suddetti contratti saranno ammessi al visto dalla RTS solo se è 
stato già inviato alla stessa R.T.S. quello relativo alla nomina in ruolo. 

 
 Si rammenta che il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni 

scolastici e si prorogherà automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di 
reintegro a tempo pieno, da prodursi, da parte dell’interessato, sempre secondo le modalità e i 
termini previsti dalla O.M. n. 55/1998. 

 
 Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler porre la massima attenzione nel non inviare alla 

R.T.S. provvedimenti di reintegro a tempo pieno, prima  della scadenza del prescritto periodo 
minimo, e/o le modifiche dell’orario di part-time, se non preventivamente autorizzati da questo 
Ufficio in occasione del provvedimento annuale di autorizzazione ai part-time. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
       IL DIRIGENTE 
       Rosalia Spallino 

                                                                                                              (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                 dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 
 

Allegato: aliquote part time 
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