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Circ. n. 59 

 
A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE ED ATA 

 

 

OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola a.s. 2021/22. 

Si ricorda che entro il 15/03/2021 devono essere presentate le nuove domande di trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale della scuola docente, 
educativo ed ATA a tempo indeterminato. 

Si fa presente che l’art. 73 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008 convertito in legge n. 133 del 
06/08/2008, ha modificato il regime giuridico del part-time nel senso che la sua concessione non è 
automatica ma è subordinata ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione di 
appartenenza, in questo caso il Dirigente Scolastico ha la facoltà di rigettare l’istanza in caso di 
pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola. 

Si fa inoltre presente che il contratto part-time ha durata almeno biennale. Al termine dei 2 anni non 
è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il part-time, semprechè la somma 
delle nuove richieste e dei taciti rinnovi non determini un numero complessivo di part-time 
superiore al contingente previsto. Pertanto è opportuno, per redigere eventualmente la relativa 
graduatoria, che tutti coloro che intendono avvalersi del tacito rinnovo compilino comunque, in 
via preventiva, l’allegato modello facendolo pervenire alla scuola sempre entro e non oltre il 
15/03/2021. 

Si allegano: 

1. nota prot. n. 1664 del 26/02/2021 dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso; 
2. modello domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pier Eugenio Lucchetta 
Documento sottoscritto con firma digitale 

conforme alla normativa vigente 

 

         


