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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della provincia 
                                                                                LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro del personale docente, educativo ed A.T.A da tempo 
pieno a tempo parziale, rientro a tempo pieno e variazione oraria. Presentazione domande a.s. 2023/2024. 
 
 Si ricorda che il 15 marzo 2023 scade il termine per la 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 del personale docente, educativo e A.T.A. così come 
stabilito dall’O.M. n. 446 del 22.07.1997, integrata dall’O.M. n. 55 del 03.02.1998. 

Il modulo di domanda è allegato alla presente nota ed è anche reperibile sul sito web di quest’Ufficio 
www.usppesarourbino.it.  

Il personale del comparto scuola interessato dovrà presentare domanda al Dirigente Scolastico della 
scuola di servizio, utilizzando esclusivamente lo specifico modello allegato. Si ricorda che il modulo va 
compilato in ogni sua parte. 

La domanda deve essere accompagnata dal parere del Dirigente Scolastico (art. 73 D.L. n. 112/2008, 
convertito in L. 133/2008).  

Per quanto riguarda gli Istituti di Istruzione Secondaria, l’orario richiesto deve tener conto del piano 
orario di ciascuna classe di concorso. 

Si ricorda che, il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di diversa 
comunicazione da parte dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno. Eventuali 
domande di rientro a tempo pieno possono essere accolte, prima della scadenza del biennio, sulla base di 
motivate esigenze e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Si evidenzia che la concessione del part-time è subordinata al limite del 25% della dotazione organica 
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo. 

Sarà cura di questo Ufficio, una volta definita la consistenza dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 
2023/2024, comunicare se vi sia o meno la condizione di accettazione delle domande. 

Si fa presente che le domande pervenute oltre la data prevista (15 marzo) verranno prese in 
considerazione solamente per gravi e documentati motivi. 

Si sottolinea che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
dall’a.s. 2023/2024, qualora ottenga il trasferimento, dovrà confermare o revocare la domanda di part-time 
entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti, per il prossimo anno scolastico.  
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I referenti dell’Ufficio scolastico provinciale di Pesaro-Urbino per la procedura in oggetto sono: 
 
- Milena Betti (personale docente infanzia e primaria, personale educativo);  
- Maria Di Palo (personale docente secondaria I e II grado); 
- Roberta Rosati- Alearda Pandolfi (personale A.T.A.) 

 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione della presente a tutto il personale. 
 

 
 
 
 

                                         IL DIRIGENTE 
                       ALESSANDRA BELLONI 
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