- n. 0000735 - 05/02/2021 - VII. PERSONALE

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio X - Ambito territoriale di Biella
Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella
PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/;
CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI

Biella, giovedì 4 febbraio 2021
Ai Dirigenti Scolastici
ISTRUZIONE OGNI ORDINE e GRADO
BIELLA E PROVINCIA
Via PEC
Oggetto: Istanze tempo parziale personale docente, educativo ed A.T.A. –
a.s. 2021/2022

Come noto, il 15 marzo scade il termine per la presentazione delle domande di
trasformazione e/o modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, del
personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2021/2022, di cui all’O.M. n° 446/97
integrata dall’O.M. 55/98.
Come per gli anni pregressi, questo Ufficio ritiene opportuno ricordare gli aspetti
fondamentali per la gestione delle richieste afferenti il servizio a tempo parziale del
succitato personale.
Le SS.LL. dovranno provvedere a caricare a SIDI, e conservare agli atti dell’Istituzione
Scolastica, le richieste di accesso al servizio in regime di part time, le variazioni di
orario delle domande già in essere e le richieste di ritorno al tempo pieno.
Si precisa che competenza di questo Ufficio è unicamente la verifica del rispetto del
contingente di posti da destinare al tempo parziale, che, si ricorda, ai sensi dell’art. 6
dell’O.M. n° 446/97 è pari al 25% della dotazione organica complessiva a livello
provinciale; pertanto, sarà cura di questo Ufficio Scolastico procedere alla stesura del
provvedimento autorizzativo del contingente massimo provinciale di posti destinabili
alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dopo la
chiusura dell’organico di diritto.
Rimane a carico delle SS.LL. la stipula dei contratti di lavoro a tempo parziale, tempo
parziale e pensione, modifiche e rientri a tempo pieno.
In merito all’inoltro della documentazione cartacea, questo Ufficio fornirà istruzioni,
separate per personale docente e ATA, nel corso delle operazioni di adeguamento
dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.
Si ricorda che, solo per le operazioni di rientro a tempo pieno, le stesse verranno
acquisite a SIDI direttamente da questo Ufficio.

Area alle dirette dipendenze della Dirigente
Ufficio organici del personale docente di ogni ordine e grado
Scuola dell’infanzia e primaria: Eva Aiello
Scuola secondaria di primo e secondo grado: Stefania Foglietti
tel. 015.8484811
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Come per gli anni scorsi, si segnalano i principali riferimenti normativi in materia di
servizio in regime di part time: artt.39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n°446/97, O.M.
n°55/98, D.Lgs. n°61/2000 come modificato dal D.Lgs. n°100/2001, L. n°133/2008 e
circolare ministeriale n° 9 del 30 giugno 2011.
Cordiali Saluti

LA DIRIGENTE
Giuseppina MOTISI
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