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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – CAP 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici di Mantova e provincia
Al sito web
E p.c. alle OO. SS. del comparto scuola –
loro sedi
Oggetto: domande di trasformazione e/o modifica del rapporto di lavoro, da tempo pieno a
tempo parziale e rientro a tempo pieno – personale docente, educativo e ATA a. s.
2021/2022.
In base all’O.M. n. 55/98, il 15 marzo 2021 scade il termine di 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.
Entro il 31 marzo 2021 le istituzioni scolastiche dovranno acquisire in SIDI –
(Personale comparto scuola/ Gestione posizioni di stato/ Trasformazione rapporto di
lavoro a tempo parziale/Acquisire domande) tutte le domande di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate nei termini.
Successivamente saranno trasmesse a questo ufficio (sempre entro il 31 marzo 2021), le
seguenti tipologie di domande:




Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
Modifica dell’orario e/o tipologia della prestazione lavorativa del personale che già
fruisce di contratto a tempo parziale;
Rientro a tempo pieno.

Il personale già a tempo parziale non deve presentare alcuna istanza di conferma, in quanto il
contratto in essere conserva validità fino alla richiesta di modifica o rientro a tempo pieno.
Tutte le domande dovranno essere corredate del parere del Dirigente scolastico in merito alla
compatibilità dell’orario richiesto (in calce alla domanda) in ottemperanza alla legge
n.183/2010 art.16 c.1.
Le domande presentate nei termini, comprese quelle di rientro a tempo pieno, nonché la
relativa documentazione, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo e-mail in
formato PDF, al seguente indirizzo: uspmn@postacert.istruzione.it
Gli elenchi del personale avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro, saranno
pubblicati dallo scrivente ufficio e trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato e alle
istituzioni scolastiche dopo la pubblicazione dei movimenti per il prossimo anno scolastico.
Le Istituzioni scolastiche, sulla base dei suddetti elenchi, dovranno stipulare i contratti di
trasformazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1° settembre 2021 e provvederanno,
altresì all’invio degli stessi alla R.T.S. competente per la registrazione.
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Si sottolinea che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale per l’a.s.2021/22 e che ha presentato domanda di mobilità, qualora, ottenga il
trasferimento dal 1° settembre 2021, dovrà confermare o revocare la propria richiesta entro 5
giorni dalla pubblicazione dei movimenti stessi.
I dirigenti scolastici avranno cura di notificare la presente a tutto il personale docente ed ATA
in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche, richiamando la scadenza del 15 marzo 2021
per la presentazione delle domande.
Si allegano i modelli di richiesta part-time e rientro a tempo pieno.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IX
Daniele ZANI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Allegati:
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-Modello B
Responsabile procedimento: Valeria Vecchio
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