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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  
e Istituti Statali di ogni ordine e grado 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA  l’ O.M. 22 Luglio 1997 n. 446, contenente disposizioni riguardanti il rapporto di 

lavoro a tempo parziale del personale della scuola; 
VISTA  l’ O.M. 13 febbraio 1998 n. 55, contenente Disposizioni integrative dell’OM n. 446 

del 22/7/1997 riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della 
scuola; 

VISTA la C.M. 17 febbraio 2000 n. 45, relativa al Rapporto di lavoro a tempo parziale del 
personale della scuola; 

VISTO l’organico di diritto del personale docente della scuola di ogni ordine e grado della 
provincia di Caserta autorizzato per l.a.s. 2020/21; 

VISTI il decreto di questo ufficio prot.10871 del 07/07/2020 relativo al contingente dei 
posti da destinare alla trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale 
e gli elenchi del personale docente della scuola di ogni ordine e grado in regime di 
part-time; 

VISTE le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
presentate dai docenti neo immessi in ruolo; 

VALUTATA la compatibilità delle domande in questione con l’aliquota di organico disponibile 
per l’accoglimento delle istanze part-time; 

 
COMUNICA 

 
che l’aliquota relativa ai posti part-time di ogni ordine e grado non è satura. 
I Dirigenti Scolastici, pertanto, avranno cura di valutare la compatibilità del regime orario richiesto 
dai docenti neo immessi in ruolo con le esigenze di servizio e di effettuare un controllo puntuale in 
riferimento alla concedibilità sulla base del contingente della relativa classe di concorso o profilo 
professionale. Successivamente, procederanno alla stipula dei contratti riferiti ai docenti neo 
immessi in ruolo autorizzati al part-time con decorrenza 01.09.2020 ed al successivo invio degli 
stessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la registrazione nonché all’adeguamento al SIDI 
delle posizioni part-time. 
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I contratti avranno validità fino alla presentazione dell’istanza di revoca che potrà avvenire dopo 
almeno un biennio e con decorrenza dal successivo anno scolastico. 
 

 

IL DIRIGENTE 
Vincenzo ROMANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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