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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio II - Ambito Territoriale di Catanzaro
Viale Cosenza 31 - 88063 CATANZARO- Tel.0961739199/200- Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di
CATANZARO

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - a.s. 2021/22
Personale docente, educativo ed ATA di ogni ordine e grado di scuola.

Il personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato che abbia interesse, entro il
termine tassativo del 15 marzo 2021, salvo eventuali proroghe che dovessero sopravvenire,
dovrà presentare all’istituzione scolastica di titolarità la domanda di trasformazione del rapporto di
lavoro:
• da tempo pieno a tempo parziale;
• di modifica delle ore settimanali;
• di rientro a tempo pieno.
Si precisa che, dopo aver accertato la compatibilità dell’orario prescelto dai richiedenti, le
copie delle istanze di part time, previo inserimento sul S.I.D.I., unitamente al parere favorevole
rilasciato da codesti DD.SS. e alla stampa dell’avvenuta acquisizione delle stesse al sistema,
dovranno pervenire a questo A.T.
Si rammenta, inoltre, che, per le istanze di rientro, l’istituzione scolastica (sede di titolarità)
è competente all’emanazione del provvedimento di reintegro a tempo pieno nonché al successivo
invio dello stesso sia a questo ufficio, per i relativi adempimenti, e sia alla R.T.S., per il controllo di
legittimità e per il conseguente adeguamento retributivo.
Infine, per quanto non specificato nella presente, si rimanda alla normativa di settore e alle
precedenti note di questo A.T. già trasmesse a codeste istituzioni scolastiche (nota n. 131 del
10/1/2018 e nota n. 399 del 18/1/2019, pubblicate anche sul sito istituzionale di questo A.T.)
Si ringrazia per la collaborazione.
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