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    Ai Dirigenti Scolastici 

  delle Istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado 

 della Provincia di Sassari 

   LORO SEDI 

 

   Al sito web 

 

 

 

Oggetto:  Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno 

scolastico 2021/2022 - Personale a tempo indeterminato di ogni ordine e grado di 

scuola, scadenza presentazione domanda 15 marzo 2021. 

  

Con riferimento all’oggetto, si richiama l’art. 7 dell’O.M. n. 55 del 13/02/1998 che stabilisce 

il termine di presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno 

a tempo parziale, al 15 MARZO di ciascun anno. 

Il personale scolastico interessato (Docente, Educativo e ATA a tempo indeterminato) dovrà 

presentare la domanda al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, salvo possibili diverse 

indicazioni da parte del Ministero. 

Il rapporto di lavoro part-time ha la durata di due anni scolastici e si rinnova 

tacitamente. 

Qualora il personale docente, educativo ed ATA non voglia più avvalersi del rinnovo tacito 

del part-time dovrà presentare domanda di revoca. 

Si richiama l’attenzione di codesti Istituti Scolastici sulle istruzioni operative pubblicate sul 

sito di quest’Ufficio con nota prot. 1329 del 01 marzo 2016, che si allega. 

Si precisa che entro il 31.03.2021 tutte le domande presentate nei termini dovranno essere 

trasmesse a questo ufficio alla seguente mail: uspss@postacert.istruzione.it.  

 

Allegati: 

fac-simile domanda trasformazione-modifica tempo parziale 

fac-simile domanda di rientro dal tempo parziale 

nota prot. 1329 del 01/03/16 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e  norme ad esso connesse 
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