
 

 

 

 

CIRCOLARE 155 del 19 FEBBRAIO 2020 
Ai docenti  

Al personale ATA  

Sede di Pisa e Cascina 

Sito Web 

 
Oggetto: istanze di part-time personale a tempo indeterminato docente e A.T.A. a.s. 2020/2021. 
Scadenza 15 marzo 2020. 
 
Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato può presentare la domanda per la trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o per il rientro al tempo pieno. 

Entro il 15 marzo 2020 gli interessati potranno presentare la domanda di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’a.s. 2020/2021 oppure, viceversa, per richiedere 

esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part time. Tali domande vanno indirizzate al Dirigente 

Scolastico. Si ricorda a chi si trova già in contratto di part time che la durata minima è due anni e si intende 

prorogata per il biennio successivo, in assenza di diversa comunicazione. Eventuali richieste di rientro, 

inoltrate dopo un anno a regime di tempo parziale, possono essere accolte solo in presenza di motivate 

esigenze e in relazione alla situazione complessiva dell’organico. 

 

Nella domanda vanno indicate le modalità di part time (orizzontale o verticale), e si ricorda che la durata 

della prestazione lavorativa non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. 

Per i docenti va garantita l’unicità dell’insegnamento, nel numero di ore richiesto per ciascuna classe come 

previsto dal piano orario degli ordinamenti. 

La normativa di riferimento è il CCNL 29/11/2007, art.39 e 58 confermati nel CCNL 19/04/2018 E IL D.Lgs 

81/15. 

 

Allegati:  

m_pi.AOOUSPPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000517.18-02-2020 
fac-simile domanda part-time (da presentare alle Istituzioni Scolastiche) 
fac-simile decreto reintegro a tempo pieno 
fac-simile del provvedimento modifica orario 
fac-simile contratti lavoro part-time personale docente 
fac-simile contratti lavoro part-time personale ATA. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
          Prof.ssa Gaetana Zobel 

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

                                                                                         


