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        Al Personale Docente a tempo   

        indeterminato 

        Al Personale ATA a tempo indeterminato 

        SEDE 

   

 

Oggetto:  Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale: personale docente, educativo e 

  ATA  A.S. 2021/2022 

 

    

    Con la presente si rende noto a tutto il personale interessato che il M.I.U.R., U.S.R. Lazio – UFFICIO  

 

VI - Ambito Territoriale per la provincia di Roma con nota prot. n. 3319 del 09/02/2021 ha richiamato 

 

 l’attenzione sul termine ultimo, fissato dall’O.M. n. 55 del 13/02/1998, al 15 marzo per la  

 

presentazione delle domande intese ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo  

 

pieno a tempo parziale. 

 

Il personale docente, educativo e ATA che abbia interesse, dovrà presentare all’istituzione scolastica di  

 

titolarità o di servizio, entro la predetta data del 15/03/2021, la relativa domanda redatta in conformità  

 

degli  allegati (all. n. 1 – personale docente e all. n. 2 –  personale ATA). 

 

Come da normativa “il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e si 

prorogherà automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, 

da prodursi, da parte dell’interessato, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni in 

materia”. 

Il rientro a tempo pieno, azionabile dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo se 

esplicitamente richiesto con l’allegato n. 3. 

 

Le istanze debbono essere inviate tramite mail a rmtf040002@istruzione.it entro i termini stabiliti. 

 

Le domande (modello P.T. Personale Docente, modello P.T. Personale ATA e modello di domanda di  

 

rientro a Tempo Pieno) sono scaricabili sul sito internet dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la  

 

provincia di Roma e allegati alla presente nota. 

 

              

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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