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Circ. 85                                             Fosdinovo, 15 Febbraio 2022 

 

   Al Personale Docente/ATA 

                                 Al  DSGA 

                         Al  sito web 
          

Oggetto:  Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale di modifica dell’orario o rientro a tempo pieno del personale docente 

educativo ed ATA – anno scolastico 2022/2023. 

 

Si comunica che l’A.T. di Lucca e Massa Carrara ha inviato la Nota prot. 504 del 

15/02/2022 e i relativi allegati per la richiesta di part time che scade il 15 marzo 

2022. Di seguito i requisiti e le modalità per inoltrare la domanda. 
 

• docenti a tempo indeterminato (anche neo – immessi in ruolo) di ogni ordine e 

grado; 

• personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei 

Direttori dei Servizi generali ed amministrativi; 

• Questo termine non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a 

decorrere dal 1 settembre 2022, che ha già dovuto manifestare, entro il termine 

fissato dal MIUR, la volontà di continuare a prestare servizio in regime di 

tempo parziale e la cui domanda è stata già acquisita dagli appositi uffici. 
 

Si ricorda che il contratto di 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.  

Scaduto il primo biennio, non è pertanto richiesta la presentazione di nuova istanza 

per la prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time.  

Il personale che, già in regime di lavoro part-time intende modificare l’orario di 

servizio per esigenze personali, deve presentare apposita richiesta sempre entro il 15 

marzo 20225, in analogia a quanto stabilito per i rientri a tempo pieno. 

 

Gli allegati per la compilazione della domanda sono disponibili in segreteria. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tosca Barghini 
            


