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Circ. n. 129 del 28 FEBBRAIO 2015

A tutto il personale

OGGETTO:: Rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale della
scuola termine presentazione delle domande 15.03.2015

Si comunica che per l’anno scolastico 2015/2016 non vengono apportate modifiche
alla normativa e alle disposizioni che disciplinano la trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale per il personale della scuola (L.662/96 ,art. 1 c.59, con le modifiche di cui all’art. 73 della L.133/08; O.M. 446/97 successivamente integrata e modificata dal O.M. 55/98 nonché dal C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29-11-07 per il quadriennio giuridico 2006-09- art. 39 per il personale docente – art. 58 per il personale ATA, e il
D.L.gs 25-02-00 n°61, art.9; D.L. 112/2008, art.73).
Pertanto il termine di presentazione delle domande, per tutto il personale della
scuola nominato a tempo indeterminato è fissato al 15.03.2015.
In pari data (15.03.2015) è fissato anche il termine per la eventuale richiesta di
revoca del contratto di lavoro a tempo parziale per il personale che abbia maturato
almeno due anni di lavoro a tempo parziale, che deve essere ugualmente presentata
all’ Ufficio Scolastico Provinciale per l’adozione del relativo provvedimento di rientro a
tempo pieno.
Si precisa che non è necessario produrre istanza di prosecuzione del Part-Time in
quanto, salvo rinuncia, lo stesso viene tacitamente prorogato.
Per quanto riguarda le problematiche relative alle eventuali compatibilità o
incompatibilità del part-time con altre attività, si dovrà fare riferimento alla normativa
legislativa e pattizia riguardante le amministrazioni dello stato in generale oltre che la
scuola specificatamente (TU 3/1957; artt. 7-8 L. 554/1988; comma 56 bis dell’art. 1 della
L. 662/1996 come modificata dalla L. 140/1997; art. 53 del D.Lgs. 165/2001; art.6
dPCM 17.3.1989 n.117; D.Lgs. 61/2000; D.Lgs. 100/2001; art. 39 e art. 58 del Ccnl
2006/09).
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