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Circ. N.200 

Milano,15/02/2023 

 

                                                                                 A tutto il PERSONALE DOCENTE / ATA a T.I. 

                                                                                                   Sedi HAJECH  e  PAPA GREGORIO 

                                                                                                                                             SITO / R.E.       

 

OGGETTO :  Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per  

l’anno scolastico 2023 / 2024  -  Personale docente,  educativo  e ATA di ogni ordine e grado di 

scuola. 

 

 
Si comunica che il 15 marzo 2023 scade, per il personale docente e ATA titolare di contratto a tempo 

indeterminato, il termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale o di modifica dell’orario dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale e di rientro a 

tempo pieno. 

La comunicazione deve essere inoltrata (entro il 15 marzo 2023) via e-mail all’indirizzo 

misl01000c@istruzione.it 

 

  Il termine indicato non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° Settembre 

2023, che ha già dovuto manifestare, entro il termine fissato dal Ministero dell’Istruzione e del merito,  la 

volontà di continuare a prestare servizio in regime di  tempo parziale.  

 

 Il termine del 15 marzo 2023, inoltre, non riguarderà il personale neo-immesso in ruolo per l’a.s. 2023/24 

e i docenti che sono stati individuati, per l’a.s. 2022/23, quali destinatari di contratto a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 59, comma 4 e comma 9 bis, D.L. 73/2021, e dell’art. 5 ter D.L. 288/21, i 

quali dovranno manifestare la propria volontà di aderire al regime part-time al momento della presa di servizio 

presso l’istituzione scolastica assegnata con individuazione da parte dell’UST di Milano. 

 

Allegati : 

-Nota Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia N. 1369 del 06/02/2023 
- Modello A -Domanda o modifica rapporto di lavoro a tempo parziale  

- Modello B – Domanda di rientro a tempo pieno 

- Modello C – dichiarazione/autocertificazione 

 

 

                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                      Dott.ssa Emilia AMETRANO 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

                                                                                                                                        sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 
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