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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche statali  

di ogni ordine e grado 

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

     

Al Personale della scuola interessato 

(tramite pubblicazione web) 

 

Al Sito Web – UST Lecce 

     

p.c. 

All’USR Puglia 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

Provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

        

 

 

Oggetto: part time personale docente e ATA – istanze per l’a.s. 2022-23. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che la scadenza relativa alla presentazione delle domande di 

rientro al tempo pieno, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di 

modifica dell’orario e/o della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale è fissata al 

15 marzo 2022 per tutto il personale del comparto scuola. 

Le SS.LL. acquisiranno al SIDI e valuteranno le domande in base all’impatto 

organizzativo della trasformazione oraria sulla funzionalità complessiva della scuola entro il 

31/3/2022, tenendo conto della necessità, per la scuola primaria, di garantire l’unicità 

dell’insegnante e/o l’unitarietà degli ambiti formativi e, per la scuola dell’infanzia, di garantire la 

stabilità di una figura di riferimento, assegnando i docenti in part time solo nelle sezioni funzionanti 

ad orario normale (40 ore). Per quanto attiene la scuola secondaria di 1° e 2° grado, la fruizione del 

part time deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della 

classe di concorso di titolarità.  



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

 

Responsabile Istruttoria: unità operative organici primo e secondo ciclo. 0832/235241 – 0832/235238 

Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it 

 

  

Qualora non venga presentata domanda di rientro a tempo pieno, il rapporto di 

lavoro a tempo parziale di coloro che già ne usufruiscono si considera automaticamente 

prorogato. 

Si precisa inoltre che il provvedimento di autorizzazione, di competenza delle SS.LL., è 

subordinato alla verifica da parte dello scrivente della percentuale di saturazione, che non deve 

superare il 25%, vale a dire il numero complessivo, a livello provinciale, delle posizioni a tempo 

parziale in rapporto alla dotazione organica relativa ad una determina classe di concorso o tipologia 

di posto. 

A tal proposito, questo Ufficio si riserva di inviare comunicazione/nullaosta 

successivamente alla definizione degli Organici di Diritto per l’a.s. 2022-23. 

Le SS.LL., acquisito il nullaosta, adotteranno i relativi provvedimenti e cureranno la 

procedura di stipula dei contratti di cui trattasi, provvedendo inoltre alla trasmissione degli stessi al 

MEF e a questo Ufficio. 

Al fine di procedere ad una corretta gestione delle posizioni Part-Time anche al Sistema 

Informativo SIDI del M.P.I., si invitano le SS.LL. ad acquisire entro il 31/3/2022, nel nodo 

Personale Comparto Scuola=>Gestione Posizioni di Stato=>Trasformazione Rapporto di Lavoro 

a Tempo Parziale=>Acquisire Domande, tutte le nuove domande di Part-Time o di variazione 

oraria pervenute entro il 15/3/2022. Sarà compito dello scrivente acquisire i contratti stipulati 

dalle SS.LL. con il personale interessato. 

Si invitano le SS.LL. a notificare la presente al personale di competenza. 

   

 

IL DIRIGENTE  

Vincenzo Melilli 


		2022-03-07T10:16:19+0000
	MELILLI VINCENZO


		2022-03-07T12:27:33+0100
	protocollo




