
 

 

Circ. n. 113                                                                                                                                                                        Benevento, 22/02/2023         

 
 

A tutto il personale 
Al sito web 

Agli atti 
 

 
 

Oggetto: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - anno scolastico 2023-24 – per il 
personale docente, educativo e ATA. 

 
 

Il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato che abbia interesse, dovrà presentare all’istituzione 

scolastica di titolarità o di servizio, entro il termine del 15 marzo 2023 (scadenza fissata dalla O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998) 

la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, utilizzando i modelli in allegato alla presente nota circolare. La domanda 

deve essere presentata per il tramite dello scrivente (D.s. della scuola di servizio) e deve riportarne il parere (art. 73 D.L. 112/08, 

convertito nella legge 133/08, come da allegato modello in calce al modello di richiesta).  

Si fa presente che il termine del 15 marzo p.v. non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 

primo settembre 2023.  

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici per un numero di ore settimanali 

corrispondenti ad almeno il 50% dell’orario completo di servizio e si intende rinnovato tacitamente in assenza di richiesta 

scritta di reintegro a tempo pieno prodotta dall’interessato. 

 

Si ricorda che la concessione del part-time è subordinata al limite del 25% della dotazione organica complessiva di 

personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti di ciascun ruolo. Sarà cura dell’Ufficio scolastico 

territoriale, una volta definita la consistenza dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2023/’24, comunicare se vi sia o meno la 

condizione di accettazione per le domande inoltrate. 

  

 Allegato n. 1: modello di domanda part-time; 

 allegato n. 2: nota U.A.T. Benevento n. 548 del 30.01.2023. 
 

Il Dirigente scolastico 
F.to Prof. Edoardo Citarelli  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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