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Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Cosenza  

  

e, p.c. 

Alle OOSS comparto Scuola della provincia di Cosenza 

 

 

Oggetto: Trasformazione del Contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e rientri (da part-

time a full-time), con decorrenza 01/09/2022.  

 

Come previsto dalla circolare n.9/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla C.M. n. 34 

del 19.02.2001, la gestione delle domande di part-time e la stipula del relativo contratto di lavoro 

sono di competenza dei Dirigenti Scolastici.  

 

Il personale docente, educativo ed ATA interessato potrà richiedere la trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale, oppure chiedere la revoca del tempo parziale e il rientro a 

tempo pieno, con formale istanza da presentare al dirigente scolastico della scuola di titolarità entro 

la data del 15 marzo 2022, come stabilito in via permanente dall’O.M. n. 55/98. 

 

Le istituzioni scolastiche provvederanno a caricare, improrogabilmente entro il 31/03/2022, le 

domande di part-time ricevute, sul percorso “SIDI”: Personale comparto scuola-Gestione posizione 

di stato-Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale-acquisire domande.  

Entro, e non oltre la data, del 15.05.2022 copia della domanda e stampa dell’avvenuta acquisizione 

al SIDI dovrà essere trasmessa agli indirizzi mail: giosue.marino.cs@istrzuione.it  e 

massimo.morrone1@istruzione.it al fine di consentire la predisposizione dell’elenco degli aventi 

diritto. 

Le SS.LL., previa acquisizione dell’elenco sopra citato, potranno quindi procedere alla stipula del 

relativo contratto. Copia di tale contratto andrà trasmessa al MEF – RTS di Cosenza e all’Ufficio 

Scrivente. Si ricorda che la durata del contratto part-time è di norma di due anni e che lo stesso si 

intende tacitamente rinnovato fino a quando l’interessato non produce domanda di rientro in full-

time.  
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Anche le domande di rientro in full-time dovranno essere inserite, a cura delle istituzioni scolastiche 

competenti, nella apposita area “SIDI” e inviate allo Scrivente Ufficio improrogabilmente entro il 

15.05.2022, affinché questo Ufficio possa predisporre l’elenco degli aventi diritto al rientro e i  

relativi contratti dovranno essere inviati al MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza - per 

il Visto di controllo e per l’aggiornamento dello stipendio e a quest’Ufficio che provvederà 

direttamente alla variazione dello stato giuridico al SIDI ricollocando l’interessato in posizione di 

servizio a tempo pieno. 

 

Al termine di tutte le operazioni sopra indicate, l’elenco dei nuovi contratti part-time e di rientro in 

full-time sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ambito territoriale.  

 

Si confida nella consueta collaborazione per il corretto e puntuale espletamento delle procedure di 

cui trattasi.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
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