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Circ. n. 117                                                           Camigliano,  02/02/2023 

 

 

A tutto il personale scolastico                    

Docente e ATA  

         I.C Camigliano                                                                        

                                                                                         Al  sito istituzionale 

               All’ albo pretorio 

 

Oggetto: Domande di trasformazione e/o modifica del rapporto di lavoro, da tempo 

pieno a tempo parziale e rientro a tempo pieno – personale docente, educativo e ATA 

a.s. 2023/24.  

 

Si ricorda che in base all’O.M. n. 55/98, il 15 marzo 2023 scade il termine di 

presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale, di modifica dell’orario e/o tipologia dell’attuale contratto a tempo 

parziale e di rientro a tempo pieno. 
 

Il personale già a tempo parziale non deve presentare alcuna istanza di conferma, in 

quanto il contratto in essere conserva validità fino alla richiesta di modifica o rientro a 

tempo pieno. Tutte le domande dovranno essere corredate del parere del Dirigente 

scolastico in merito alla compatibilità dell’orario richiesto (in calce alla domanda) in 

ottemperanza alla legge n. 183/2010 art. 16 c. 1.  

Gli elenchi del personale avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro, 

saranno pubblicati dall’USP di Lucca e trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato e alle istituzioni scolastiche dopo la pubblicazione dei movimenti per il prossimo 

anno scolastico.  

 

Si sottolinea che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a 

tempo parziale per l’a.s. 2023/24 e che ha presentato domanda di mobilità, qualora, 

ottenga il trasferimento dal 1° settembre 2023, dovrà confermare o revocare la propria 

richiesta entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti stessi.  

Si allegano i modelli di richiesta part-time e rientro a tempo pieno.  
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Allegati:  

 

Modello A – richiesta part time a.s. 2023/24 

Modello B – richiesta rientro a tempo pieno 

 

                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                           Dott.ssa Gioia Giuliani  
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