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Massa, 15/02/2022 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

e.p.c. ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA DELLA PROVINCIA –LORO SEDI 

 

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di modifica 

dell’orario o rientro a tempo pieno del personale docente educativo ed ATA – anno scolastico 

2022/2023. 

 

 

Si ritiene utile ricordare alle SS.LL. che la data di scadenza per la presentazione delle 

domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di modifica 

dell’orario o rientro a tempo pieno del personale docente educativo ed Ata è il 15 Marzo 2022, così 

come stabilito in via permanente dall’O.M.n.ro 55/98. 

 

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. 

 

Scaduto il primo biennio, non è pertanto richiesta la presentazione di nuova istanza per la 

prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time. Il personale che, già in regime di lavoro 

part-time intende modificare l’orario di servizio per esigenze personali, deve presentare apposita 

richiesta sempre entro il 15 marzo 2022, in analogia a quanto stabilito  per i rientri a tempo pieno. 

 

Alla presente nota si allegano i rispettivi modelli. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione della presente al personale. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 
 

Responsabile del procedimento 

Francesca Da Mommio 

 francesca.damommio.lu@istruzione.it 
 

 0585/46691 

 

Piazza Guidiccioni n°2 55100 LUCCA (LU) 

 0583/4221 -  Fax 0583/422276 - 

e mail: PEO usp.lu@istruzione.it – Pec: 

usplu@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usplucca.it 

C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice 

AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - 

Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

Via G. Pascoli n°45 54100 MASSA (MS) 

 0585/46691 -  Fax 0585/45031 

e mail: usp.ms@istruzione.it - Pec: 

uspms@postacert.istruzione.it 

Web:http://www.uspms.it 

C.F.: 80001240458- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: 

AOOUSPMS 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - 

Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

Referenti: 

Luciana Spicuglia 

 luciana.spicuglia.ms@istruzione.it 

Gabriele Vannucci 

 gabriele.vannucci@istruzione.it 

Andrea Cherubini 

 andrea.cherubini.157@istruzione.it 

 0585/46691 
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