
 
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera RGRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it 

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 
 

Prot. n.  1183/II-5                       Scicli, 17/02/2023 

CIRCOLARE N. 118 

    Ai Docenti 

    Al Dsga e al personale ATA 

    All’Albo pretorio on line (Circolari)                

                                                                                              SEDE 

Oggetto: Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo 

pieno del personale docente ed ATA – Anno Scolastico 2023/24. 

Si ritiene utile ricordare alle SS.LL. che come stabilito in via permanente dall’ O.M.  

55/98, la data di scadenza delle domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale docente ed ATA è il 15 marzo 2023. 

Si ricorda che il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di 

revoca da parte dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno. 

Qualora nel contratto già stipulato sia stata indicata una data di scadenza, è opportuno che il 

contratto sia integrato e modificato con la specifica indicazione che esso si intende 

automaticamente prorogato. 

La domanda di rientro a tempo pieno del personale docente e/o ATA, dopo il biennio di 

fruizione del regime di lavoro part-time, va presentata entro il 15 marzo 2023. 

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

per esigenze personali, deve presentare apposita richiesta sempre nei termini previsti del 

15 marzo 2023. 

Il personale che intende richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 

parziale per l’anno scolastico 2023/24 deve rivolgersi alla Segreteria, ufficio personale. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                       ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  

 

 


