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CIRCOLARE N. 114 

DATA 03/02/2022 

A 
PERSONALE DOCENTE 
PERSONALE ATA  
DSGA 

OGGETTO 
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2022/2023 - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA DI OGNI ORDINE E GRADO DI 
SCUOLA. 

 

Si comunica al personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato che abbia interesse entro il 
termine del 15 marzo 2022, scadenza fissata dalla C.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, dovrà presentare 
all’istituzione scolastica di titolarità o di servizio, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro: 
• da tempo pieno a tempo parziale (Mod. A); 
• di modifica delle ore settimanali (Mod. A); 
• di rientro a tempo pieno (Mod. B). 
Il personale docente, di scuola secondaria di primo e secondo grado, già collocato in regime di part-
time 
che non intenda volontariamente cambiare il proprio orario di servizio, ma la cui modifica dovesse 
rendersi necessaria per garantire l’unicità dell’insegnamento, non deve presentare apposita domanda, 
ma 
è necessario che la segreteria comunichi allo scrivente Ufficio la suddetta modifica oraria in tempo utile 
per le operazioni di mobilità in organico di fatto (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). 
Si fa presente che il termine del 15 marzo p.v. non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a 
decorrere dal 1° settembre 2022, che ha già dovuto manifestare, entro il termine fissato dal MIUR, la 
volontà di continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale. 
Il termine del 15 marzo 2022, inoltre, non riguarda il personale neo-immesso in ruolo, il quale dovrà 
manifestare la propria volontà di aderire al regime part-time, sia al momento dell’individuazione da 
parte 
dell’UST di Milano, sia al momento della presa di servizio presso l’Istituzione Scolastica prescelta. Solo 
nel 
caso di accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da parte del Dirigente 
Scolastico, copia della suddetta istanza dovrà essere trasmessa via e-mail allo scrivente Ufficio, il 
quale 
provvederà a redigere e conseguentemente a pubblicare un apposito elenco. 
e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152 
Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ 
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici per un numero di ore 
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settimanali almeno del 50% e si intende rinnovato tacitamente in assenza di richiesta scritta di 
reintegro 
a tempo pieno, prodotta dall’interessato. 
 
 
LINK COMUNICAZIONE E ALLEGATI : https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/20220202prot0001293/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinti saluti  


