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Ministero dell’ Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIII - Cremona 

 

Prot. MIUR AOO USPCR RU/1042                                          Cremona,19 febbraio 2015 

             

          
 

       Ai Dirigenti delle Istituzioni 
       Scolastiche Statali 
       di ogni ordine e Grado 
       della Provincia         - Loro sedi 
 
        e. p.c. Alle OO.SS. Scuola     –  Loro sedi 
 
 
 
 
 

Oggetto: Domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o 
rientro a tempo pieno del personale docente, educativo ed ATA della Scuola – Anno 
Scolastico 2015/2016. 

 
  Si comunica che il 15 marzo 2015 scade il termine per la presentazione delle domande di 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o 
tipologia dell’attuale contratto a tempo parziale e di rientro a tempo pieno del personale docente, 
educativo ed ATA cosi come stabilito in via permanente dall’O.M. n. 55/98. 
 Al fine di coordinare gli adempimenti delle istituzioni scolastiche e quelli dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale, si forniscono le seguenti indicazioni: 
 

• entro il 31.03.2015 le istituzioni scolastiche dovranno acquisire al SIDI – Personale 
comparto scuola – Gestione posizioni di Stato – trasformazione rapporto di lavoro 
a tempo parziale – Acquisire domande - tutte le domande di trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate nei termini. 

• per il personale che ha presentato domanda di modifica dell’orario e/o tipologia 
dell’attuale contratto a tempo parziale l’acquisizione delle domande al SIDI sarà 
effettuata dagli Uffici Organici dell’U.S.T.. 

• per il personale che rientra a tempo pieno la chiusura del contratto al SIDI sarà 
effettuata dai competenti Uffici Organici dell’U.S.T.. 

 
 Il personale che trovasi attualmente in rapporto di lavoro a tempo parziale non deve 
presentare alcuna domanda di conferma in quanto il contratto a suo tempo sottoscritto 
conserva la validità fino alla richiesta di modifica o rientro a tempo pieno. 
 Entro la predetta data del 31.03.2015 tutte le domande presentate entro i termini, divise per 
ordine di scuola e tipologia di personale, dovranno essere trasmesse o consegnate a mano 
all’U.S.T. con il prescritto parere del Dirigente Scolastico sulla compatibilità dell’orario 
richiesto. 



 

                 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XIII – Ambito territoriale di Cremona 

                 Piazza XXIV Maggio, 1 - tel. +39 0372 468316 - fax. +39 0372 36497 
                URL: http://www.ustcremona.it/ - E-mail: usp.cr@istruzione.it - PEC: uspcr@postacert.istruzione.it  
 
   

 

2 

 

 Il predetto Ufficio provvederà alla pubblicazione degli elenchi del personale avente diritto 
alla trasformazione del rapporto di lavoro prima dell’inizio delle operazioni di determinazione 
dell’Organico di fatto 2015/2016 e comunque dopo la pubblicazione dei movimenti  per il  prossimo  
anno scolastico e alla successiva acquisizione al SIDI  dei contratti di lavoro a tempo parziale, alle 
modifiche e alla cessazione degli stessi. 
 Le Istituzioni Scolastiche, sulla base dei suddetti elenchi, provvederanno a stipulare 
Contratti di trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo pieno a tempo parziale o 
ripristino del tempo pieno) con decorrenza 1.9.2015 e provvederanno, altresì, all’invio degli 
stessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la registrazione.  
 
Copia del contratto vistato dovrà essere inviato allo scrivente ufficio. 
 
 Si ricorda che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo parziale dall’anno scolastico 2015/2016 che ha presentato anche la domanda di 
mobilità, qualora ottenga il trasferimento dall’1.09.2015, dovrà confermare o revocare la 
domanda entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti stessi. 
 
 Si allega fac-simile della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
parziale. 
 
 I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare ampia comunicazione della presente a tutto 
il personale. 
 
 La presente circolare è pubblicata sul sito web di questo ufficio: http://www.ustcremona.it/ . 
 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
   
 
 

          Il Dirigente   
                            Francesca Bianchessi 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Allegati: Fac-Simile domanda Part-Time  
Ufficio Istruzione Secondaria di I e II grado 
Responsabile Procedimento:   Vilma Nava 
Tel. 0372 468 348 – Fax 0372 468 353 – 

 


