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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

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 sito web – SEDE
p.c.
All’USR Puglia
(drpu@postacert.istruzione.it)
Alle OO.SS provinciali Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Oggetto: Autorizzazione al part – time del personale docente e ATA per l’a.s. 2022/2023.
Si fa seguito alla nota prot. n. AOOUSPLE/4091 del 07/03/2022, per comunicare che le
nuove richieste di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il
personale docente e ATA trovano tutte accoglimento in quanto rientranti nel limite del 25% della
dotazione organica complessiva a livello provinciale.
Di conseguenza le SS.LL provvederanno:
1) alla stipula e sottoscrizione dei nuovi contratti part – time con decorrenza 01.09.2022;
2) a comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce i nominativi di coloro che hanno
chiesto la trasformazione del contratto da full-time a part-time, nonché i nominativi dei
docenti che hanno chiesto il rientro a tempo pieno o variazioni di orario.
3) ad apportare le relative variazioni di stato al sistema SIDI nel nodo:
Personale Comparto Scuola=>Gestione Posizioni di Stato=>Trasformazione Rapporto di Lavoro
a Tempo Parziale.
Si evidenzia che qualora non sia stata presentata, per tempo (15 marzo, in applicazione
dell’O.M. 55/98), l’istanza di rientro a tempo pieno, il rapporto di lavoro a tempo parziale di coloro
che già ne usufruiscono si considera automaticamente prorogato.
Si trasmettono, solo alle istituzioni scolastiche, gli elenchi del personale docente delle
scuole di ogni ordine e grado che ricomprendono:
- personale già in regime PART-TIME o che prorogano lo stato giuridico;
- personale che rientra in FULL-TIME;
- personale che richiede per la prima volta il PART-TIME o che chiede la modifica
dell’orario di lavoro (evidenziati con *).
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Si invitano, dunque, le SS.LL, a verificare l’esattezza dei dati contenuti negli elenchi
allegati, con particolare riguardo all’impegno orario, e a comunicare tempestivamente a
questo Ufficio eventuali errori od omissioni ai seguenti indirizzi: usple@postacert.istruzione.it
e, per conoscenza, a:
Secondaria di 1°e 2° grado giuseppe.ciccarese6@istruzione.it
Primaria e infanzia giuseppe.ruberto11@istruzione.it
Personale ATA silvia.castrignano1@istruzione.it

Si ricorda che le autorizzazioni al part-time, con esclusione della qualifica di DSGA,
soggiacciono alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 446 del 22/07/1997, alle
disposizioni integrative di cui all’O.M. 55 del 13/02/1998, nonché alle indicazioni riferibili al
CCNL Scuola 2006/2009, art. 39, per il personale docente, art. 58, per il personale ATA, secondo
cui la concessione del part-time deve essere pari al 50% della prestazione a tempo pieno,
aggiornato, per alcuni aspetti, dal CCNL istruzione 2016/2018.
Sull’argomento si evidenzia, infine, la Circolare n. 9/2011 del Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Solo per completezza di informazione, si allegano le disposizioni sopra indicate, con
esclusione dei CCNL, rimandando integralmente alla normativa vigente.
I Dirigenti scolastici sono invitati a dare seguito tempestivamente agli adempimenti di
competenza.
La presente, con esclusione dell’elenco del personale che è trasmesso solo alle istituzioni
scolastiche ai fini istruttori, alle quali gli interessati potranno rivolgersi per eventuali verifiche della
propria posizione, è pubblicato sul sito web di questo UST (www.usplecce.it).
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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