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Prot. 0001047 del 12/02/2019
07 (Entrata)

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICIDI OGNI ORDINE E GRADO

DELLA PROVINCIA

E P.c. ALLE OO.SS.DEL COMPARTO SCUOLA
DELLA PROVINCIA

OGGETTO: TRASFORMAZIONEDELRAPPORTODI LAVORODATEMPOPIENOA TEMPOPARZIALEE RIENTROA
TEMPOPIENO.MODIFICADELL'ORARIOATEMPOPARZIALEDELPERSONALEDELLASCUOLA.
ANNOSCOLASTICO2019/2020.
TERMINIEMODALITÀDIPRESENTAZIONEDELLEDOMANDE.

In ossequio alle disposizioni normative contenute nell'O.M. 446/97, così come integrata e modificata
dall'O.M. 55/98, si rammenta che la presentazione da parte del personale docente, educativo ed ATA, (ad
esclusione per quest'ultima tipologia di personale, dei Direttori amministrativi) delle istanze di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve avvenire entro il 15 marzo di ogni anno.

Ai sensi degli artt. 39 e 58 del CCNL/2007, l'Amministrazione Scolastica costituisce rapporti di lavoro a
tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva
di personale a tempo indeterminato di ciascuna classe di concorso o posto, e, comunque, entro i limiti di spesa
massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

L'art. 73 del D.L.112/2008 convertito in L.133/2008, inoltre, ha innovato la precedente disciplina
eliminando ogni automatismo e introducendo la possibilità per l'Amministrazione di rigettare l'istanza di
tempo parziale presentata dal dipendente, in caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità e
organizzazione amministrativa, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzati va ricoperta dal
dipendente.

Ai sensi dell'art.4 comma 2 dell'O.M.n.446 del 22 luglio 1997 lo svolgimento di altra attività lavorativa a
carattere subordinato comporta che il relativo rapporto a tempo parziale non possa venir costituito con orario
superiore al 50 % di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno.
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Il comma 4 dell'ordinanza citata stabilisce che tale limite possa essere superato da parte del personale
che non intenda svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva.

Le istanze, pertanto, di passaggio da tempo pieno a tempo parziale o quelle di modifica dell'orario a
tempo parziale, che prevedano un orario superiore al 50 per cento, nonché quelle di rientro a tempo pieno,
dovranno essere corredate della dichiarazione di mancato svolgimento di altra attività lavorativa di carattere
subordinato.

Come novella l'art. l l dell'O.M.n.446 del 22 luglio 1997 il contratto a tempo parziale ha la durata di
almeno due anni ed è da intendersi tacitamente rinnovato, qualora non pervenga espressa richiesta di reintegro
a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio eventuali domande di trasformazione a tempo pieno potranno
essere accolte sulla base di motivate esigenze, le quali "saranno valutate anche in relazione alla situazione
della dotazione organica complessiva della Provincia per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta".

In considerazione di quanto sopra esposto le SS.LL. vorranno procedere secondo le seguenti
indicazioni:

A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il personale a tempo pieno che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo

parziale dovrà presentare la relativa domanda all'Istituzione Scolastica di titolarità, ovvero a quella di servizio.
Il Dirigente Scolastico dovrà verificare la funzionalità del tempo parziale con le esigenze didattico

organizzative della scuola e trasmettere, a quest'Ufficio Scolastico Territoriale, esclusivamente le domande che
superino la verifica in argomento.

L'Ufficio scrivente accerterà l'accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale in ragione delle disponibilità sussistenti, fino alla saturazione del contingente
del 25% per posto o classe di concorso, provvedendo eventualmente alla predisposizione di una graduatoria di
beneficiari nel caso in cui il numero delle domande superi le disponibilità esistenti.

Le domande di tempo parziale definitivamente accolte saranno acquisite al SIDI da quest'Ufficio, che
procederà, altresì, alla stipula dei contratti dandone comunicazione alle Istituzioni Scolastiche interessate.

B) Modifica del contratto a tempo parziale o rientro a tempo pieno.
Il personale titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale che, per esigenze personali, intenda avere

unicamente una variazione nella modalità e/o nell'orario di lavoro (MODIFICA) e quello che intenda
ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno (RIENTRO), dovrà presentare domanda, entro il 15 marzo
2019, al proprio Dirigente Scolastico che, previa verifica della funzionalità del diverso rapporto con le esigenze
didattico organizzative della scuola, trasmetterà la richiesta a quest'Ufficio.
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Si precisa che, ai fini della completezza degli atti istruttori, le istanze di cui sopra dovranno
riportare in calce il formale "parere favorevole" del Dirigente Scolastico.

Nel caso di personale già con contratto di lavoro a tempo parziale trasferito da altra Provincia, il
Dirigente Scolastico ne darà immediata comunicazione a quest'Ufficio per l'aggiornamento e la verifica della
consistenza numerica del personale ammesso a regime di tempo parziale.

Tutte le tipologie di contratto su esposte hanno decorrenza dal l ? settembre dell'anno scolastico
successivo a quello di presentazione della domanda.

Si allega alla presente il decreto n.541 del 11/02/2019, già diramato a codeste Istituzioni
Scolastiche, relativo al contingente dei posti attribuibili a tempo parziale.

IL DIRIGENTE
Elisa SERRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell' Amministrazione Digitale e

normativa connessa

Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
O= MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 446 del 22.07.1997, concernente disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo
parziale del personale della Scuola;
in particolare, l'art. 5 della predetta O.M.;
l'O.M. n. 55 del 13.02.1998, contenente disposizioni integrative dell'O.M. n. 446/97;
la dotazione organica di diritto del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2018/19;
che nell'anno scolastico 2018/19, presso questa provincia, risultano attive le seguenti entità
numeriche di personale a tempo parziale:

VISTO
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

TIPOLOGIA DI PERSONALE CLASSE DI CONCORSOIPROFILO UNITA DI PERSONALE A TEMPO
PROFESSIONALE PARZIALE

Docenti Scuola Infanzia l
Docenti Scuola Primaria 7

AOOl arte e immagine l
A022 italiano, storia, geografia I

Docenti Scuola Secondaria I grado A028 matematica e scienze l
AA25 lingua straniera (francese) l
AB25 lingua straniera (inglese) 2
Sostegno l
AOII discipline letterarie e latino 3
A012 discipl. lett. negli ist.istr.sec. II gr. 7
A013 discipline lett. latino e greco l
AOI5 discipline sanitarie l
AO18 filosofia e scienze umane l
AOI9 filosofia e storia 2
A026 matematica 3
A040 scienze e tecnol. elettr. ed elettron. l

Docenti Scuola Secondaria II grado A041 scienze e tecnol. informatiche 2
A045 scienze economico-aziendali 3
A046 scienze giuridico-economiche 4
A050 scienze naturali, chimiche e biol. 2
A051 scienze tecnologie e tecniche agro 2
A054 storia dell'arte l
AB24 lingua straniera (inglese) 3
BC02 conv. in lingua strano(spagnolo) 1
BOI2 lab. scienze tecnol. chimoe microbo l
BOI7Iab. scienze tecnol. meccaniche l

Personale Educativo 2
Assistente amministrativo 5

Personale A.T.A. Assistente tecnico l
Collaboratore scolastico 6
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RITENUTO quindi, di dover determinare per l'anno scolastico 2019/20 il contingente di posti a tempo
parziale, come previsto dall'art. 6 della suddetta O. M. n. 446/97,

DECRETA

il contingente dei posti per l'anno scolastico 2019/20, come previsto dall'art. 6 dell'O. M. 446/97, è così determinato:

TIPOLOGIA DI CLASSEDI CONCORSO/PROFILO N. POSTI IN N.POSTI N. POSTI GIÀ N.POSTI
PERSONALE PROFESSIONALE ORGANICO DISPONIBILI ATTRIBUITI RESIDUI(25%)

Docenti Scuola Infanzia 254 63 l 62
Docenti Scuola Primaria 598 149 7 142
Personale Educativo 23 6 2 4

AOOl arte e immagine 26 6 I 5
A022 italiano, storia, geografia 130 32 l 31
A023 italiano alloglotti 2 O O 2
A028 matematica e scienze 79 20 I 19

Docenti Scuola
A030 musica 25 6 O 6
A049 scienze motorie e sportive 25 6 O 6Secondaria I grado
A056 strumento musicale 21 5 O 5
A060 tecnologia 25 6 O 6
AA25 lingua straniera (francese) 23 6 I 5
AB25 lingua straniera (inglese) 44 Il 2 9
Sostegno 95 24 I 23
A003 design della ceramica 2 O O O
A008 discipl. geom., arch., design arredoscen. 5 l O l
A009 discipline grafiche, pittoriche e scenogr. 7 2 O 2
AOlO discipline grafico - pubblicitarie 2 O O O
AOIl discipline letterarie e latino 48 12 3 9
AOl2 discipl. lettonegli ist.istr.sec. II gr 77 19 7 12

Docenti Scuola AOI3 discipline lettolatino e greco. 15 4 I 3
AOl4 discipline plast., scultoree e scenoplast. 2 O O OSecondaria II grado AOl5 discipline sanitarie I O I O
AOl7 disegno e storia dell'arte 8 2 O 2
AOl8 filosofia e scienze umane Il 3 l 2
AO19 filosofia e storia 24 6 2 4
A020 fisica 7 2 O 2
A02l geografia 5 l O I
A026 matematica 32 8 3 5
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TIPOLOGIA DI CLASSEDI CONCORSOIPROFILO N. POSTI IN N.POSTI N. POSTI GIÀ N.POSTI
PERSONALE PROFESSIONALE ORGANICO DISPONIBILI ATTRIBUITI RESIDUI

(25%)

A027 matematica e fisica 39 lO O lO
A03l scienze degli alimenti 7 2 O 2
A033 scienze e tecnologie aeronautiche 2 O O O
A034 scienze e tecnologie chimiche 7 2 O 2
A037 scienze e tecno!. delle costruzioni 9 2 O 2
A040 scienze e tecno!. elettr. ed elettroniche 15 4 1 3
A04l scienze e tecnologie informatiche lO 2 2 O
A042 scienze e tecnologie meccaniche 5 1 O 1
A045 scienze economico - aziendali 19 5 3 2
A046 scienze giuridiche ed economiche 36 9 4 5
A047 scienze matematiche applicate 13 3 O 3
A048 scienze motorie sportive 42 lO O lO
A050 scienze naturali, chimiche e bio!. 34 8 2 6
A05l scienze tecnologie e tecniche agro 12 3 2 1
A054 storia dell'arte 6 1 1 O
A066 trattamento testi dati app!. Informatica 5 1 O 1
AA24 lingua straniera (francese) 19 4 O 4
AB24 lingua straniera (inglese) 59 15 3 12
AB55 chitarra I O O O

Docenti Scuola
AC24 lingua straniera (spagnolo) 6 l O l
AC55 clarinetto 1 O O O

Secondaria II grado AD24 lingua straniera (tedesco) 6 l O l
AI55 percussioni l O O O
AJ55 pianoforte 2 O O O
AM55 violino 1 O O O
A055 canto l O O O
AW55 flauto traverso 1 O O O
B003 laboratori di fisica 4 1 O 1
B006 laboratorio di odontotecnica 2 O O O
B009 laborat. scienze tecnologie aeronautiche l O O O
BOlI laboratori scienze e tecnologie agrarie 5 l O l
BO12 lab. scienze tecn. chimomicrobio!. 4 l l O
BO14 lab. scienze tecn. delle costruzioni 2 O O O
BO15 lab. scienze e tecn. elettroed elettron. 8 2 O 2
BOl61aboratori scienze e tecn. informatiche 7 2 O 2
BO17 lab. scienze meccaniche 5 l l O
BO19 laboratori servoricettività alberghiera 3 l O l
B020 laboratori servoenozastron. sett. cucina lO 2 O 2
B02l labo. serv. enogastr. sett. sala e vendita 8 2 O 2
B022 lab. tecno!. e tecniche comunicomultim. l O O O
BA02 conversaz. lingua straniera (francese) l O O O
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TIPOLOGIA DI CLASSEDI CONCORSOIPROFILO N.POSTI IN N. POSTI N. POSTI GIÀ N. POSTI
PERSONALE PROFESSIONALE ORGANICO DISPONIBILI ATTRIBUITI RESIDUI(25%)

Assistente amministrativo 118 29 5 24
Collaboratore scolastico 425 106 6 100
Assistente tecnico 50 12 l Il

Personale A.T.A. Cuoco 6 2 O 2
Collaboratore scol. Tec. guardarobiere 5 l O l
Addetto aziende agrarie 3 l O l
Infermiere 2 O O O

I suddetti contingenti potranno subire variazioni rispetto all'attuale assetto numerico, in relazione alle eventuali istanze di
rientro a tempo pieno, assoggettate al termine finale fissato al 15.03.2019 e a valere dalO 1.09.2019.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elisa SERRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. codice
dell' amministrazione digitale e normativa connessa

- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Oristano
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari - Oristano
- All' Albo Pretorio

Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
O= MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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