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Comunicazione n.148 del 18 marzo 2020 
 

A tutto il personale 

docente e  ATA 

 
Oggetto: Proroga termini presentazione domande part-time al 15 Aprile 2020 – 

Nota USR Lombardia prot. n. 5104 del 16/3/2020 

 
Si dà avviso che, salvo ulteriori disposizioni, il termine di presentazione di istanza 

di trasf 

ormazione del proprio rapporto di lavoro e’ prorogato al 30 Aprile 2020. 

 
In allegato Nota Miur – Usr Lombardia citata in oggetto. 

       

 
Il Dirigente Scolastico  

Dario D’Andrea 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa del nominativo, come previsto 
dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco  
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13  20139 Milano – Codice Ipa: m_pi 
 
 

Ai dirigenti  
degli Uffici scolastici territoriali  
della Lombardia 

 
 Ai dirigenti   
 delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado  
della Lombardia 
 
A tutto il personale interessato 

 
         Al sito web 
 
 
Oggetto: Istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – 
rinvio termini 
 
 Come è noto, l’art. 3, c.1, dell’Ordinanza Ministeriale 22 luglio 1997, n. 446, come modificato 
dall’art. 7 dell’Ordinanza Ministeriale 13 febbraio 1998, n. 55, prevede che l’istanza di trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale debba essere presentata entro il 15 marzo 
di ciascun anno scolastico. 
 
 In considerazione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto 
altresì conto della natura ordinatoria della scadenza sopra evidenziata, si ritiene opportuno rinviare 
il termine di presentazione delle domande al 15 aprile 2020. Alla medesima scadenza si atterranno 
coloro che, trascorso almeno un biennio dalla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, 
vogliano presentare istanza di reintegro da tempo parziale a tempo pieno. 
 
 I dirigenti degli Uffici territoriali provvederanno a diffondere le presenti indicazioni ai dirigenti 
scolastici del territorio di competenza. 
 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
            Il dirigente 
           Luca Volonté 
 
Referente 
Vincenza Maria Berardi 
vincenzamaria.berardi@istruzione.it 
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