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Circolare N. 138 Messina, 10/02/2023 
 

Al personale docente dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito 

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale 
docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato A.S. 2023/24 

Si comunica alle SS.LL. che l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, con la Circolare PROT. n. 

2753 del 09/02/2023, avente per oggetto “Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o rientro 

a tempo pieno del personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato A.S. 2023/24” rende noto 

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 istanze dovranno essere inviate al Dirigente Scolastico della sede di titolarità. Si ricorda che il 

personale in assegnazione provvisoria/utilizzazione interprovinciale in provincia di Messina dovrà inviare le 

istanze alla Scuola della provincia di titolarità. 

Le istanze pervenute oltre i termini perentori del 15/03/2023 non potranno essere accolte, ad 

eccezione per i neo-immessi in ruolo nel caso in cui, alla data suddetta, non abbiano ancora stipulato il 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e siano, quindi, impossibilitati a presentare l’istanza nei termini 

ordinari. 

Si ricorda che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici 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 – Ambito 

Territoriale di Messina, a cui sarà trasmessa la relativa richiesta. Si ricorda, infine, che gli effetti dei 

provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale decorrono dall’inizio del prossimo 

anno scolastico e dunque dal 1° settembre 2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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