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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Settore II - Organico Docenti Primo Ciclo

Oggetto: Rapporto di lavoro a tempo parziale - Pubblicazione elenchi del personale
docente della scuola primaria, dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado
anno scolastico 2018/19
IL DIRIGENTE
1VISTA

2VISTO
3VISTA
4VISTA
5TENUTO CONTO

6ACCERTATO

La legge n.554 del 29.12.88 e, in particolare, l’art. 7 che ha previsto,
nell’ambito delle Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo parziale;
il D.P.C.M. n. 117 del 17.3.1989, che ha disciplinato il rapporto di lavoro a
tempo parziale;
l’O.M. n.446 del 22.7.1997, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale
del personale della scuola;
la circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30.06.2011;
delle richieste trasmesse dalle istituzioni scolastiche, relativamente alla
trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall’anno scolastico
2018/19;
che le istanze prodotte dai docenti della scuola primaria, dell’ infanzia e della
scuola secondaria di I grado, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
intese a ottenere, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19, la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono integralmente
accoglibili e che, pertanto, non occorre procedere alla formulazione di
specifiche graduatorie;
DISPONE

la pubblicazione degli elenchi nominativi dei docenti della scuola primaria, dell’infanzia e secondaria
di I grado, allegati al presente provvedimento, che, a decorrere dall’01.09.2018, hanno ottenuto la
variazione del contratto di lavoro come di seguito indicato:
 docenti che hanno ottenuto, per la durata di due anni scolastici, la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
 docenti, già in regime di part-time, che hanno chiesto di modificare l’orario o l’articolazione della
prestazione di servizio;
 docenti in quiescenza ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con
contestuale trattamento pensionistico;


docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/18, con contestuale ammissione a regime di
part-time, per i quali sarà necessario acquisire la richiesta di articolazione della prestazione di
servizio orizzontale/verticale e/o di riduzione dell’orario.
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docenti che hanno ottenuto il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno ( si rammenta che
per questi docenti non è necessario predisporre un nuovo contratto, è sufficiente trasmettere al
Dipartimento Provinciale del Tesoro il presente dispone con i relativi elenchi allegati );



docenti in entrata, per trasferimento da altra provincia e docenti che hanno ottenuto il passaggio
di ruolo, già in regime di part-time, per i quali sarà necessario predisporre un nuovo contratto.

I relativi contratti dovranno essere stipulati dal Dirigente Scolastico della scuola di titolarità o
dell’assegnazione di sede triennale, utilizzando la modulistica già inviata alle SS.LL. negli scorsi anni
scolastici.
Le SS.LL. sono pregate di inviare, esclusivamente via mail, a questo U.S.T. copia del
contratto, sottoscritto dall’interessato.
Qualora le SS.LL. non avessero ancora acquisito al Sistema Informativo le domande di parttime del suddetto personale, sono pregate di voler provvedere, con cortese sollecitudine, nell’apposita
funzione del SIDI (Personale Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale).
Il dirigente
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