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Comunicato n.  536 
        

Al personale docente a tempo  
       Indeterminato dell’ISIS “Valdarno”  
 
       Al personale ATA a tempo Indeterminato  
       dell’ ISIS “Valdarno”  
        
 

OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola – a.s. 
2022/23. 
 

Si ritiene utile ricordare alle SS.LL. che come ogni anno, così come stabilito in via permanente 
dall’O.M. 446 del 22/07/1997 integrata dall’O.M. n.55 del 23/02/1998, la data di scadenza delle 
domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, 
per il rientro a tempo pieno o per la variazione di orario del part-time in atto, di tutto il 
personale del comparto scuola è il 15 marzo 2022. 

Si ricorda che il contratto part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di diversa 
comunicazione da parte dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno. 

Si ritiene utile sottolineare che, salvo ragioni gravi ed eccezionali, il rapporto di part-time non è 
modificabile nel corso del biennio ed ogni richiesta di modifica dovrà esser improrogabilmente 
effettuata nel termine previsto dalla normativa. 
 

Le domande, per il personale interessato, dovranno essere presentate alla 
Segreteria della Scuola, oppure inviate all’indirizzo e-mail aris00800q@istruzione.it entro 
la suddetta data (15.03.22). 

 
Si fa presente che le domande pervenute oltre la data prevista (15 marzo) verranno prese in 

considerazione solamente per gravi e documentati motivi. 
 
Allegati al presente comunicato, si trasmettono il modello di domanda part-time e/o modifica 

dell’orario. 
 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 
                       
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Dott. Lorenzo Pierazzi 
                                                                                                                                       firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D 
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