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Circolare N.81  Taranto,  20.2.2018 

 

Ai docenti 

Al personale ATA  

SEDE 

 

OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale ~ Personale docente, educativo e ATA a 

tempo indeterminato ~ Presentazione domande biennio 2018/2020 

 

Si porta a conoscenza la comunicazione dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto del 

15.02.2018 prot. n.1083,  relativa al termine per la presentazione delle istanze di cui all’oggetto da 

parte del personale docente, educativo e ATA per il biennio 2018/2020. 

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e rientro a 

tempo pieno, così come stabilito in via permanente dall’O.M. 55/98, deve essere consegnata 

all’ufficio amministrativo dell’istituzione scolastica entro il 15 marzo 2018. 

Il termine di scadenza del 15/03/2018 non è soggetto a proroga, unica eccezione per il personale 

scolastico che sarà assunto dopo tale data. 

Si fa presente che il termine del 15 marzo p.v. non riguarda il personale che sarà collocato a riposo 

a decorrere dal 1° settembre 2018 che ha già dovuto manifestare, entro il termine fissato dal 

M.I.U.R., la volontà di continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale.  

Di norma il rapporto di lavoro a tempo parziale ha 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, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni in 

materia. Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, o l’eventuale modifica 

dell’orario/tipologia di part-time può trovare accoglimento solo se esplicitamente richiesto.  

Si allega nota MIUR.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001083.15-02-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Pasquale Castellaneta 

 Firma autografa omessa  
 art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


