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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

DDG 366 8 marzo 2019

AVVISO
Docenti I.R.C. – rapporto di impiego - presentazione delle istanze di trasformazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato, da tempo
pieno a tempo parziale e viceversa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 23 dicembre 1996, n. 662; D.L. 28.03.1997 n. 79, coordinato con Legge 28.5.1997 n. 140;
OO.MM. n. 446 del 22.7.1997 e n. 55 del 13.2.1998 recanti disposizioni sul rapporto di lavoro a
tempo parziale del personale scolastico; artt. 46 e 52 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del
4.8.1995; Legge 18 luglio 2003 n. 186, concernente “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” (in G.U. 24.7.2003, n. 170),
con cui “…sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle
diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento … ”; art.
39, comma 13, del CC.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 (nel quale
è stato trasfuso l’art.36 del C.C.N.L. 24.7.2003) alla cui stregua, per la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal
medesimo articolo, “... le disposizioni contenute nell’O.M. n. 446/97 ... e delle leggi n. 662/96 e n.
140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. 55/98 ...”.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. i docenti I.R.C. aspiranti alla trasformazione del rapporto di impiego da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa possono presentare istanza secondo le modalità e i termini come di seguito
indicati.
2. L'istanza dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:


di posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it indicando come
oggetto: Docente IRC – rapporto di impiego tempo parziale);

ovvero di posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it (indicando come oggetto: Docente IRC – rapporto di impiego tempo parziale);
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non oltre il 15 marzo 2019
3. Le istanze – da inviare esclusivamente in formato elettronico - dovranno analiticamente
contenere i seguenti elementi di informazione:
- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- ordine e grado di istruzione, settore formativo e sede di servizio;
- anni di servizio di ruolo e non di ruolo prestati fino alla data del 31.8.2018;
Per coloro che sono già in servizio con orario a tempo parziale:
- data alla quale è avvenuta la trasformazione del rapporto di impiego da tempo pieno a
tempo parziale;
- articolazione del rapporto di impiego già in essere (orizzontale, verticale, n. ore);
- eventuale richiesta di modifica oraria del rapporto di impiego part-time;
- eventuale richiesta di ripristino del rapporto di impiego a tempo pieno (documentando e
specificandone il motivo qualora non sia decorso un biennio dalla prima concessione);
Per coloro che sono in servizio con orario a tempo pieno:
articolazione del nuovo rapporto di impiego richiesto specificando se:
orizzontale – prestazione di servizio su tutti i giorni lavorativi
verticale – prestazione di servizio su non meno di tre giorni lavorativi
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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