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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

comprensive di scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione 
della Regione Valle d’Aosta 

LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di scuola secondaria superiore 
della Regione Valle d’Aosta 

LORO SEDI 
 
Al Rettore del Convitto Regionale 

“F. Chabod” 
AOSTA 

 
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche 

della Regione 
LORO SEDI 

 

 
 
OGGETTO: Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa 

del personale docente ed educativo e instaurazione del rapporto di lavoro. 
 
 

Con riferimento al procedimento concernente l’oggetto, si rammenta che, sulla 
base di quanto previsto dall’Ordinanza Assessorile prot. n. 18679 del 29.3.2002, il termine 
di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale e viceversa da parte del personale a tempo indeterminato è stabilito alla 
data del 20 maggio 2022. 

Il personale docente ed educativo interessato a chiedere la trasformazione del 
proprio rapporto di lavoro in regime di part time o il rientro in regime di lavoro a tempo pieno 
a decorrere dal 1° settembre 2022 deve, pertanto, presentare la relativa domanda entro il 
suddetto termine al dirigente dell’istituzione ove presta servizio nel corrente anno 
scolastico. 

Il competente dirigente scolastico provvederà al tempestivo inoltro della 
domanda stessa, tramite PEC, alla scrivente Struttura, avendo cura di non effettuare una 
trasmissione cumulativa, ma di inviare ogni domanda con distinta nota di trasmissione. 
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Nel richiamare le indicazioni generali fornite con la nota della scrivente prot. n. 
6933 del 17 aprile 2019, si rammenta che nella domanda di part time l’interessato deve 
specificare l’articolazione della prestazione di servizio prescelta (tempo parziale verticale o 
orizzontale) e se il regime di lavoro a tempo parziale sia richiesto o meno per lo 
svolgimento di altra attività lavorativa. 

Con riguardo alla possibilità di chiedere anticipatamente, rispetto al periodo 
minimo biennale di permanenza in regime di part time, il rientro a tempo pieno, si segnala 
che la relativa domanda deve essere adeguatamente motivata e che le motivazioni devono 
essere sopravvenute rispetto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e 
supportate, laddove possibile, da idonea documentazione. 

Si rammenta, infine, che il richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo parziale che ottiene, dal 1° settembre 2022, il passaggio di cattedra ad altra classe di 
concorso o il passaggio ad altro ruolo deve comunicare alla scrivente Struttura, 
immediatamente dopo la pubblicazione del decreto della mobilità per l’anno scolastico 
2022/2023, se intende confermare o meno la domanda di part time sulla classe di concorso 
o ruolo ottenuto per effetto della mobilità professionale, a meno che non abbia già espresso 
la sua volontà con apposita dichiarazione allegata alla domanda di mobilità professionale 
prodotta per il predetto anno scolastico. 

Si invitano i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative in indirizzo a dare 
la massima diffusione alle informazioni contenute nella presente nota tra il personale 
dipendente, compreso quello assente, e a provvedere alla pubblicazione di una copia della 
nota stessa all’albo dell’istituzione di rispettiva competenza. 

Copia della presente nota sarà pubblicata sul sito informatico istituzionale 
www.scuole.vda.it alla pagina “Docenti – Part time”. 

Distinti saluti. 
 
 

La Coordinatrice 
Marina FEY 

(documento firmato digitalmente) 


