
 

UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100 

Vicenza 0444562992 – fax 0444 – 962819 

vicenza@uilscuola.it –  cell. 3931121447 

 

Scade il 15 marzo la domanda per la richiesta  

di part time 

Possono essere interessati (se assunti con contratto a tempo indeterminato) 

 docenti (anche neo – immessi in ruolo) di ogni ordine e grado; 

 personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi 

generali ed amministrativi 

I neo immessi in ruolo dal 1° settembre potranno presentare istanza di part time alla 

stipula del contratto. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La scadenza è fissata al 15 marzo. Si tratta di una scadenza annuale, fissata dalla circolare del O.M. 

n. 55 del 13/02/1998. Vale la data di assunzione a protocollo della scuola. 

La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, 

all’Ambito Territoriale competente.  

Il part time dura due anni scolastici. Il contratto di variazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza 

dal 1° settembre. 

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il 

rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa 

scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto. 

Si possono verificare 3 casi 

 personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, che intende chiedere il 

rientro a tempo pieno dal 1° settembre . In questo caso è necessario produrre specifica 

domanda entro il 15 marzo . La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del 

rapporto di lavoro a tempo parziale. 

 personale che intende modificare l’articolazione della prestazione del servizio, cioè il 

numero delle ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale 

 personale che richiede per la prima volta la trasformazione del contratto da tempo pieno a 

tempo parziale 

Venerdì 29 febbraio 2019  

INFORMATICONUIL 

Vicenza  
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NUMERO DOMANDE 

Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva 

di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, 

comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima. 

ORARIO DI SERVIZIO 

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a 

tempo pieno 

Il tempo parziale può essere realizzato: 

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale 

orizzontale) ; 

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (non meno di 3 giorni) 

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle 

lettere a e b (tempo parziale misto)  

Bisogna in ogni caso tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in 

relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per 

ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli 

ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a 

tempo parziale. 

RETRIBUZIONE 

Al docente saranno corrisposti gli emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio. 

FERIE 

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività 

soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. 

I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle 

giornate di lavoro prestate nell’anno 

Al fine di stabilire l’entità delle ferie spettanti al dipendente, assume esclusivamente rilievo il 

numero delle giornate (e non delle ore) lavorative prestate. 

Il numero di giorni di festività soppresse è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

Come previsto dall'USR Veneto relativamente al monte ore delle attività funzionali, ex art. 29 

comma 3 lettere a) e b) del CCNL 2006/09, addebitabili ai docenti con contratto di lavoro part-time: 

 la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in 

misura proporzionale all’orario stabilito. 



 dovranno essere adottate, dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che 

consentano al docente part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate 

indispensabili. 

 Il Dirigente Scolastico dovrà fornire al docente part-time un calendario individualizzato 

delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine di priorità delle 

sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie 

all’espletamento del servizio medesimo. 

PART TIME E ALTRO LAVORO 

Qualora la prestazione lavorativa risulti superiore al 50% di quella a tempo pieno, resta confermato, 

per il docente, il divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo tranne quelli 

per cui la legge o altra fonte normativa ne prevedano esplicitamente l’autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza a condizione che questa sia stata effettivamente rilasciata 

E’ invece consentito svolgere una seconda attività (autonoma o subordinata) a condizione che: – 

l’orario di servizio non superi il 50 per cento della prestazione ordinaria; – si comunichi entro 15 

giorni al Capo d’ istituto il successivo inizio della seconda attività; che la prestazione aggiuntiva 

non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio nell’Amministrazione di 

appartenenza e non arrechi grave pregiudizio alla funzionalità della stessa. 

PART TIME ED ESAME DI STATO 

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale 

 possono essere designati commissari interni negli Esami di stato 

 hanno facoltà e non obbligo di presentare la domanda in qualità di commissari esterni 

Qualora siano nominati, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l’orario e le modalità 

previste per il rapporto a tempo pieno. In questo caso competono la stessa retribuzione e lo stesso 

trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa. 

INDICAZIONI PER LE SEGRETERIE SCOLASTICHE 

Nel caso di rientro a tempo pieno, dopo la comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte 

dell’Ambito Territoriale, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare la variazione alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato 

Le domande presentate dai docenti vanno acquisite agli atti e registrate su SIDI attraverso il 

seguente percorso 

Personale Comparto Scuola =>Gestione Posizioni di Stato =>Trasformazione Rapporto di Lavoro a 

Tempo Parziale =>Acquisire Domande 

Le richieste dovranno essere trasmesse all’Ufficio Scolastico Territoriale, corredate dal prescritto 

parere favorevole del Dirigente Scolastico. Eventuali pareri negativi devono essere espressi con 

dettagliata e adeguata motivazione 

La stipula del contratto sarà a cura del Dirigente Scolastico, appena ricevuta comunicazione 

dell’accoglimento dell’istanza 



Lo spezzone residuato dalla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a part time 

deve essere messo a disposizione dell’Ambito territoriale per la formazione di cattedre orario 

esterne da assegnare all’organico di fatto o eventualmente tramite supplenze dalle Graduatorie ad 

esaurimento o di istituto fino al 30 giugno. 

La segreteria raccoglie le domande e le trasmette all’Ambito territoriale competente, che pubblica 

gli elenchi di coloro che sono stati ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro, nel limite del 

25% della dotazione organica provinciale nel limite del 25% della dotazione organica del personale 

a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo  

Qualora si determini esubero delle domande rispetto al contingente, gli Uffici Scolastici 

accoglieranno le domande in base ai seguenti criteri:  

1) precedenze di cui all’art. 3 dell’O.M. n.446/97;  

2) maggiore anzianità di servizio;  

3) maggiore età.  

Gli uffici della UIL Scuola Vicenza sono a disposizione per informazioni più dettagliate e per 

la compilazione delle domande. 

  

 Segretario Territoriale UIL Scuola Vicenza 

  Enrico Bianchi 

         (Cell.3931121447) 

 



All’Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza
per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità

Oggetto: richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di modifica del tempo parziale ai sensi
dell’art. 3 dell’ OM n. 446 del 22.7.1997 così come integrato dall’art. 7 dell’OM n. 55 del 13.2.1998.

Il/la sottoscritto/a  nato/a  il 
inquadrato nel ruolo del personale (indicare docente,educativo o ATA) 
nella seguente tipologia di posto (indicare profilo per gli ATA, classe di concorso o posto per i docenti) 
titolare presso la seguente istituzione scolastica 

CHIEDE
ai sensi dell’art. 3 dell’OM n. 446 del 22.7.1997 così come integrato dall’art. 7 dell’OM n. 55 del 13.2.1998 e successive modifiche
ed integrazioni

LA TRASFORMAZIONE del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
LA MODIFICA dell’attuale orario di servizio n. ore  su  tipologia 

a decorrere dal 01/09/2019, secondo la nuova sotto indicata tipologia:

tempo parziale orizzontale (su tutti i giorni lavorativi) per n.  ore settimanali

tempo parziale verticale (su non meno di tre giorni alla settimana) per n.  ore settimanali in n.  gg. settimanali

tempo parziale ciclico (articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. A e B)

specificare: 

A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità quanto segue:

aa.  mm.  gg.  (indicare il totale del servizio giuridicamente ed economicamente riconosciuto).
Se non dichiarato sarà considerato pari a 0;

D.L. 276/2003) e dall’art. 8 D.L. 81/2015;

per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11.2.1980 n. 18;

come da allegato certificato medico della ASL o delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali: (indicare)

con figli minori in relazione al loro numero (indicare)

con figli minori in relazione al loro numero: (indicare) 

Il/la sottoscritto/a, in caso di trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo, si impegna a far rettificare i dati relativi alla sede di
titolarità e/o classe di concorso e a confermare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Allega i seguenti documenti e dichiarazioni:

, 

firma ………………………………………………………………………………...
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di svolgere una seconda attività lavorativa subordinata o autonoma;

di svolgere attività come libero professionista;

di non svolgere una seconda attività subordinata o autonoma;

di svolgere attività come libero professionista;

di avere un’anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriere di

di avvalersi di quanto previsto dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247, (particolari patologie e assistenze L. 61/2000 e 

di aver diritto ai seguenti titoli di precedenza previsti dall’O.M. n. 446/97 – art. 3, in ordine di priorità:

A. portatore di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;

B. persone a carico: (indicare)

C. familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica,

D. figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo (indicare)

E. familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori 

F. di aver superato i sessanta anni di età ovvero di aver compiuto 25 anni di servizio;

G. esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’Amministrazione di competenza (come da allegata documentazione).



La documentazione assunta al protocollo della scuola al n....................... in data …………………..........................................; si compone di n. ...…….…........... allegati.

Preso atto della dichiarazione resa dall’interessato/a, si dichiara che la richiesta di trasformazione/modifica d’orario di lavoro a tempo parziale

è
non è

 COMPATIBILE con l’organizzazione dell’orario di servizio scolastico.

Si esprime, quindi,  parere 
favorevole

sfavorevole*
  alla trasformazione/modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/della richiedente.

Il Dirigente Scolastico

data ________________________________ __________________________________________

* si allega relazione che motiva il parere sfavorevole
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da inoltrare, a cura dell’Istituzione Scolastica, via PEC per il
personale ATA o tramite piattaforma per il personale docente

Il/la sottoscritto/a  nato/a a 

il  titolare presso 

in qualità di  cls concorso (solo per docenti scuola secondaria) 

ai sensi

del C.C.N.L. 29/11/2007 – Comparto Scuola - e dell’O.M. n. 446 del 22/7/1997

CHIEDE

LA TRASFORMAZIONE del rapporto di lavoro da  tempo parziale a  tempo pieno (rientro a
tempo pieno) a decorrere dal 01/09/2019:

avendo assolto all’obbligo di permanenza minima di 2 anni di cui all’art. 11 dell’O.M. 446/97;

pur non avendo  assolto  all’obbligo  di  permanenza   minima  di   2  anni  di  cui  all’art.  11
dell’O.M. 446/97, per i seguenti motivi (dichiarati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46,47
e 48 del DPR 445/200 e a conoscenza delle conseguenze di carattere amministrativo e penale
in caso di dichiarazioni mendaci(artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000):

data firma ___________________________________________

Riservato alla istituzione scolastica: assunta al protocollo della scuola al n___________ del ____________

data _______________

Il Dirigente Scolastico
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dell’art. 39 (personale docente)

dell’art. 58 (personale A.T.A.)
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