
    

  Istituto Statale Istruzione Superiore          
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2019-2020 

Circolare N. 310               
                                                     Al Personale Docente 
 
OGGETTO: Domanda di trasformazione o modifica del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale e rientro al tempo pieno del personale Docente – A.S. 2020/21.  
 
Come è noto ai sensi dell’O.M. n. 55 del 13/02/1998, il 15/03/2020 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 15/03/2020 sempre al Dirigente Scolastico 

della scuola di titolarità, potranno essere accolte solo dopo il consenso dello scrivente ufficio, 

a cui andrà trasmessa la relativa richiesta motivata. 
 

I docenti neo-immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1/09/2019 ed economica 1/9/2020 

potranno presentare la domanda, sempre entro il 15 marzo, alla scuola in cui sono attual-

mente in servizio, ovvero a quest’Ufficio qualora non fossero in servizio presso alcuna Istitu-

zione Scolastica. Nessun adempimento è richiesto per il personale che rientra a tempo pie-

no; la chiusura del contratto a SIDI sarà effettuata direttamente da quest’Ufficio su indicazio-

ne della scuola di titolarità. 
 

Si ricorda che il personale con part-time in corso (19-20/20-21), non deve presentare alcuna 

domanda di conferma, in quanto il contratto a suo tempo sottoscritto conserva validità fino al-

la richiesta di eventuale modifica o rientro a tempo pieno e le istituzioni scolastiche non do-

vranno inserita a SIDI la domanda.  

Per i docenti che presentano domanda di trasferimento per l’a.s. 20/21, sarà cura della scuo-

la di attuale titolarità o di servizio (se trattasi dei neo immessi in ruolo), trasmettere entro 5 

giorni dalla pubblicazione della mobilità per l’a.s. 2020/21 la domanda di part-time al Dirigen-

te Scolastico della nuova sede di titolarità, per la stipula del relativo contratto.  

L’ufficio scrivente renderà noti gli elenchi del personale beneficiario di part-time dopo la pub-

blicazione dei rispettivi movimenti per l’a.s. 2020/21 e comunque prima dell’inizio delle ope-

razioni di determinazione dell’organico di fatto 202/21.  

I Dirigenti Scolastici sulla base dei predetti elenchi, provvederanno alla stipula dei contratti 

part-time di tutte le tipologie sopra indicate (nuovo part-time ovvero modifica oraria e/o tipo-

logia di part-time in corso) e all’invio degli stessi alla R.T.S. per la registrazione secondo le 

indicazioni fornite con la nota di quest’Ufficio n. 1437 del 22/03/2013. 

N.B. E’ stato predisposto un unico modello utilizzabile per tutte le tipologie di istanza. 
 

Qualsiasi atro mezzo di trasmissione NON sarà preso in considerazione. 
 

Castellanza, 18 febbraio 2020 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Maria Bressan 

 


