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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore V
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi
Al Personale interessato
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di II grado della provincia di Monza e
Brianza
Al M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano

IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 7 della Legge n. 554/1988 che prevede la costituzione, nell’ambito delle
Amministrazioni civili dello stato, anche ad ordinamento autonomo, di rapporto di
lavoro a tempo parziale;

VISTO

l’art. 8 del D.P.C.M. n. 117/1989 che regolamenta la disciplina del rapporto di lavoro
a tempo parziale per il personale della scuola statale per ogni ordine e grado;

VISTO

l’art. 491 comma 6 del D. Lgs. n. 297/1994 che richiama le disposizioni previste dalla
Legge n. 554/1988 in merito ai rapporti di lavoro a tempo parziale per il personale
Docente e A.T.A. della scuola di ogni ordine e grado;

VISTO

l’art. 20 comma 20 della Legge n. 724/1994, che stabilisce che i contingenti di
personale da destinare a tempo parziale non possono superare il limite del 25% della
dotazione organica provinciale;

VISTO

l’art. 1, commi da 56 a 65, della Legge n. 724/1996 recante misure in materia di
sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e
assistenza;

VISTA

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 3 del 19/02/1997 contenente chiarimenti sulla disciplina del tempo
parziale e dell’incompatibilità dello svolgimento di altra attività lavorativa, come
novellata dalla Legge n. 662/1996;

VISTA

la Circolare Ministeriale n. 128 del 28/02/1997 contente ulteriori chiarimenti sulla
disciplina del tempo parziale e dell’incompatibilità dello svolgimento di altra attività
lavorativa da parte del personale del comparto scuola;

VISTO

il Decreto Legge n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla Legge n. 140/1997,
recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica ed in particolare l’art.
6 contenente disposizioni per il rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22/07/1997 che disciplina la trasformazione dei
rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale del personale
di ruolo statale di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative;
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VISTO

il Regolamento n. 331/1997 del Ministero della Funzione Pubblica contenente
disposizioni concernenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 55 del 13/02/1998 contenente disposizioni integrative
all’O.M. n. 446 del 22/07/1997 riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del
personale della scuola;

VISTO

l’art. n. 39 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29/11/2007 avente ad oggetto la
disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale;

VISTE

le domande prodotte dagli interessati dopo il termine del 15 marzo 2021;

VERIFICATE

le consistenze organiche in relazione al predetto limite del 25%;

DISPONE
l’integrazione all’elenco del personale docente di scuola secondaria di II grado e del personale A.T.A.
che, a decorrere dal 01/09/2021, ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale.
Ai sensi dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, la trasformazione del rapporto di lavoro viene autorizzata
per la durata di almeno due anni e il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a
tempo pieno prima della scadenza del biennio. Eventuali richieste di rientro anticipato a tempo pieno
possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed in relazione alla situazione complessiva
degli organici.
Il contratto di lavoro a tempo parziale sarà stipulato dal dirigente scolastico della scuola di servizio, ai
sensi della C.M. n. 205 del 30/08/2000.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI
Vincenza Maria BERARDI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
•
Elenco domande part time tardive accolte ( pdf, 75 kb/Mb)
•
Modello Contratto Part Time ( pdf, 166 kb/Mb)
•
Modello Contratto Variazione Part Time ( pdf, 405 kb/Mb)

Responsabile del Procedimento: Vincenza Maria Berardi
Referente: Marco Cacciatore
039/9718225
email: marco.cacciatore.mb@istruzione.it
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