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Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o rientro a tempo pieno del perso-
nale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato a.s. 2023/24. 

Si ricorda che il  15 marzo 2023  scade il temine, fissato dall’O.M. n. 55 del 13 febbraio
1998, per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro:

- da tempo pieno a tempo parziale;
- di rientro a tempo pieno; 
- di modifica dell’orario settimanale di servizio per il personale già in regime part-time.
Le domande dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico della sede di titolarità. Il

personale in assegnazione provvisoria/utilizzazione interprovinciale in provincia di Messina dovrà
inviare le istanze alla scuola della provincia di titolarità.

In  caso di esubero di domande rispetto al contingente, l’Ufficio VIII di Messina predisporrà
apposite graduatorie per l’individuazione del personale legittimato a fruire della trasformazione del
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.5 dell’O.M. 446/97, che saranno pubblicate sul sito istituzionale.
Le graduatorie saranno ordinate in base ai seguenti criteri: a) precedenze di cui all’art. 8 del D.lgs
81/2015 e all’art. 3 dell’O.M. 446/97; b) maggiore anzianità di servizio (che si considererà pari a
zero se non dichiarata nel modulo di domanda); c) maggiore età anagrafica.

Si ricorda che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni sco-
lastici e si intende tacitamente prorogato in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, 
prodotta dall’interessato.

Eventuali istanze di rientro a tempo pieno antecedenti alla scadenza del primo biennio, 
da prodursi anch’esse nei termini previsti (15 marzo 2023), potranno essere accolte solo sulla base 
di motivate e comprovate esigenze (art. 11, O.M. 446/97), e dopo il consenso da parte dell’Ufficio 
VIII di Messina a cui andrà trasmessa la relativa richiesta.

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                      (Dott.ssa Elvira Rigoli)
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                          ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993
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