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Ai Dirigenti  delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: PART-TIME Personale docente, educativo e ATA. Anno scolastico 2021/22 
 

Con la preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, si comunica che  
il 15 MARZO 

è la data di scadenza della presentazione delle domande di part-time da parte del personale 
di cui all’oggetto, secondo quanto disposto dall’O.M. n. 446 del 22. 07. 1997, integrata dall’O.M. 
n. 55 del 13.02.1998. 
 Le istanze - da redigersi sugli appositi modelli allegati alla presente - dovranno essere 
presentate dagli interessati tramite la scuola di servizio. 
 Le istituzioni scolastiche dovranno trasmettere copia delle domande, debitamente 
protocollate e valutate dai Dirigenti Scolastici con riferimento alla compatibilità, al seguente 
indirizzo mail: csare@postacert.istruzione.it, entro il 30 marzo 2021. 
 Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
saranno acquisite a SIDI (area Personale Comparto Scuola- Gestione Posizioni di Stato - Tra-
sformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale- Acquisire domande) direttamente dalla 
Istituzione Scolastica di titolarità o di servizio, previo controllo di tutti dati necessari per 
l’inserimento. 
 Lo scrivente ufficio invierà alle Istituzioni Scolastiche gli elenchi del personale avente 
titolo  alla trasformazione e al rientro. 
 I Dirigenti Scolastici avranno cura di redigere i contratti individuali di lavoro e provve-
deranno altresì all’inoltro degli stessi a questo ufficio. 
Il personale già in part-time che intenda confermarlo, non deve presentare alcuna domanda 
in quanto il contratto si intende rinnovato tacitamente. 

 
 

    
 Il Dirigente 

Paolo Bernardi  
Firmato digitalmente ai sensi del D-Lgs.82/2005 s.m.i  

      e norme ad esso connesse 
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