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Circ. n. 237 

Cologne, 23 febbraio 2021 
 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 
IC “Monte Orfano” 

di Cologne ed Erbusco 
 
 
Oggetto: Contratti a tempo parziale per il personale del Comparto “Scuola”. Termine per la presentazione 

delle istanze. O.M. 446 del 22.07.1997 e successive modifiche ed integrazioni A.S. 2021/2022. 

 
 
 
     Con la presente in riferimento all’oggetto si ricorda che entro la data del 15 marzo 2021 devono essere 

presentate le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, così come 

stabilito, in via permanente, dall’O.M. 55/98. 

 
I contratti part-time, di durata minima biennale, si intendono automaticamente prorogati di anno in anno; 

prima della scadenza naturale può essere richiesto il reintegro a tempo pieno, i contratti di variazione di ore 

e altresì i nuovi contratti, con istanza motivata, da produrre sempre secondo le modalità ed i termini fissati 

dalle disposizioni in materia - 15 marzo. 

 
Il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dall’a. s. 2021/22, che 

presenta anche la domanda di mobilità, dovrà confermare o revocare la domanda di part-time entro 5 

giorni dalla pubblicazione dei movimenti qualora ottenga il trasferimento. 

 
Si fa presente che in seguito a un attento esame sulla compatibilità dell’orario richiesto, il dirigente 

scolastico esprimerà eventuale parere sul modello di domanda.  

Relativamente alla scuola primaria l’orario richiesto dovrà comprendere anche la programmazione.  
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Allegati: 
- Domanda di rapporto di lavoro a tempo parziale 

- Modello domanda di rientro a tempo pieno 

- Rapporto di lavoro a tempo parziale 

 
Distinti saluti. 

   Il Dirigente Scolastico 
   Luigi Marco Cassiano 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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