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Prot. n. 12906/SS

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
comprensive di scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione
della Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI

Trasmissione via PEC
Aosta 20.6.2022

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di scuola secondaria superiore
della Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI
e p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche
della Regione
LORO SEDI

OGGETTO: Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale personale
docente assunto da procedura di reclutamento straordinaria GRS.

Si fa seguito alla nota della Sovraintendente agli studi prot. n. 8921 del 4
maggio 2022, concernente il procedimento di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale e viceversa per l’anno scolastico 2022/2023, per fornire indicazioni
in merito a quello di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
dei docenti assunti nell’anno scolastico 2021/2022 con la procedura straordinaria di
reclutamento ai sensi dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto legge 25.5.2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23.7.2021, n. 106 (procedura straordinaria da
GRS).
Al riguardo, tenuto conto che la procedura disciplinata dall’articolo 6 del D.M.
n. 242 del 10.7.2021 è in corso di svolgimento, si precisa che il procedimento oggetto della
presente nota è rivolto a tutto il personale assunto attraverso la suddetta procedura
straordinaria di reclutamento nell’anno scolastico 2021/2022, a prescindere dall’esito della
procedura di cui al predetto articolo 6.
Resta fermo che:
in caso di positiva conclusione della procedura di cui al suddetto articolo 6, l’eventuale
assunzione in regime di part time sarà formalizzata con i conseguenti atti di assunzione
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a tempo indeterminato e sarà riferita all’istituzione scolastica assegnata come sede di
servizio;
in caso di rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente
previsti e della conseguente reiterazione dell’anno di prova, l’eventuale assunzione in
regime di part time sarà formalizzata con i conseguenti atti di assunzione a tempo
determinato ai fini della reiterazione del predetto percorso di formazione e prova
nell’anno scolastico 2023/2024;
in caso di giudizio negativo della prova disciplinare, si produrrà la decadenza dalla
sopracitata procedura straordinaria di reclutamento e sarà preclusa la trasformazione a
tempo indeterminato del contratto di assunzione a tempo determinato stipulato per
l’anno scolastico 2021/2022; conseguentemente, l’eventuale ammissione della domanda
al procedimento finalizzato alla trasformazione in regime di part time del rapporto di
lavoro sarà annullata.
Tutto il suddetto personale interessato a chiedere l’assunzione a tempo
parziale a decorrere dal 1° settembre 2022 deve presentare la relativa domanda entro il 24
giugno 2022 al dirigente dell’istituzione scolastica ove presta servizio nel corrente anno
scolastico, il quale provvederà ad inoltrare la domanda stessa tramite PEC, con distinta nota
di trasmissione, alla scrivente Struttura entro il 27 giugno 2022.
Si richiamano le disposizioni in materia di part time contenute nell’Ordinanza
Ministeriale 22 luglio 1997, n. 446, nel vigente articolo 39 del C.C.N.L. – comparto scuola
sottoscritto il 29.11.2007, nonché le disposizioni in ordine all’applicazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale al personale docente titolare nei ruoli regionali della Valle d’Aosta
impartite con Ordinanza Assessorile prot. n. 34819 in data 11 agosto 1997.
Si fa presente, in particolare, 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.
I dirigenti in indirizzo sono pregati di provvedere alla comunicazione della
presente nota al personale assunto attraverso la procedura straordinaria di reclutamento
dalle GRS nell’anno scolastico 2021/2022, compreso quello assente, in servizio presso le
istituzioni scolastiche di rispettiva competenza 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.

IL DIRIGENTE
Fulvio CENTOZ
(documento firmato digitalmente)
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