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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo
Area 5

Palermo, 15/02/2021

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di Palermo e provincia
LORO SEDI

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro a
tempo pieno da tempo parziale del personale docente, educativo e ATA – anno
scolastico 2021/2022.

Si ritiene opportuno ricordare, come stabilito in via permanente dall’O.M. 55/1998, che la
data di scadenza per la presentazione delle domande per la trasformazione dell’orario di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale e viceversa del personale docente educativo e ATA, è fissata al 15
marzo di ogni anno.
Anche per il corrente anno il termine entro il quale le nuove domande dovranno essere
presentate alle segreterie scolastiche è fissato al 15 marzo 2021. Entro il medesimo termine, le
domande, da presentarsi utilizzando esclusivamente il modello allegato, dovranno essere acquisite
al protocollo in entrata dell’istituzione scolastica.
Entro il 30 marzo 2021 copia delle stesse, accompagnate dal parere favorevole del
Dirigente Scolastico, dovranno pervenire all’Ufficio territoriale esclusivamente tramite invio a
mezzo PEO all’indirizzo di posta elettronica: part-time.palermo@istruzione.it
Le istituzioni scolastiche, prima dell’inoltro, provvederanno all’acquisizione delle domande
- che trattengono in originale - sulla piattaforma SIDI secondo il percorso che di seguito si riporta:
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Fascicolo Personale Scuola -> Personale Scuola -> Seleziona Profilo (Utente Scuola Aggiornamento)
-> Selezionare Contesto (selezionare il codice meccanografico scuola) -> Personale Comparto
Scuola -> Gestione Posizioni di Stato -> Trasformazione di Lavoro a Tempo Parziale -> Acquisire
domande.
Dopo la pubblicazione da parte di questo Ufficio dell’elenco del personale ammesso al
regime di lavoro part-time ovvero restituiti a quello di full-time, i dirigenti scolastici stipuleranno il
relativo contratto di lavoro del sopravvenuto regime.
Successivamente codeste II.SS. faranno pervenire a questo Ufficio copia dei contratti
sottoscritti con gli interessati entro il termine del 03 giugno 2021 per consentirne la
registrazione al SIDI, di competenza dello scrivente.
Invece sarà cura delle SS.LL. trasmettere al MEF Ragioneria Provinciale di Palermo i
provvedimenti adottati per il conseguente adeguamento stipendiale.
Si evidenzia infine che la durata minima del part-time è biennale e che in assenza di revoca
da parte dell’interessato, si intende tacitamente prorogato di anno in anno.

Si allega alla presente modello di domanda.

Per il dirigente Marco Anello
Il funzionario vicario Pietro Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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