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Prot. vedi segnatura  Bisuschio, 17/02/2022 

 
Circolare n.340 

 
Ai Docenti e al personale ATA  

Al DSGA 
Atti/Sito 

 
OGGETTO: Domande di trasformazione o modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
(PART TIME)  e rientro al tempo pieno del personale docente, personale educativo ed ATA anno scolastico 
2022/2023-O.M. n.55 del 13/02/1998. 
 
 
 Come è noto ai sensi dell’O.M. n. 55 del 13/02/1998, il 15/03/2022 scade il termine per la presentazione delle 
domande di cui all’oggetto da consegnare al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.  
 
Eventuali istanze di rientro a tempo pieno prima della scadenza naturale (primo biennio obbligatorio) da prodursi 
entro il 15/03/2022 sempre al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità, potranno essere accolte solo dopo il 
consenso UTS Ufficio XIV – Varese, a cui andrà trasmessa la relativa richiesta motivata. 
 
I docenti ed il personale educativo neo-immesso in ruolo con decorrenza giuridica 01/09/2020 ed economica 
01/09/2021 potranno presentare la domanda, sempre entro il 15 marzo 2022, alla scuola in cui sono attualmente 
in servizio, ovvero a UTS Ufficio XIV – Varese non fossero in servizio presso alcuna Istituzione Scolastica. 
 
 Il personale ATA neo immesso in ruolo il 01/09/2021 (quindi titolare sulla provincia) potrà presentare domanda 
entro il 15 marzo 2022, all’Istituto dove presta servizio. Il personale ATA con part time in corso, in scadenza al 
31/08/2022 , presenta la domanda di rinnovo al Dirigente Scolastico. 
 
Il personale docente con part-time in corso (2021-2022/2022-2023) non deve presentare alcuna domanda di 
conferma, in quanto il contratto a suo tempo sottoscritto conserva validità fino alla richiesta di eventuale modifica 
o rientro a tempo pieno. 
 
Il Termine per la presentazione è perentoria pena decadenza e, NON verranno accettate domande oltre la 
scadenza. 

  
In allegato: 
Modello A -Domanda o modifica rapporto di lavoro a tempo parziale personale docente/ATA 
Modello B – Domanda di rientro a tempo pieno personale docente/ATA 
Modello C – dichiarazione/autocertificazione personale docente/ATA 

  
  
Il Dirigente Scolastico 
Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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