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Prot.  7879                                                                                              Modena, 03/07/2012 
 
 
       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
       DELLE SCUOLE STATALI 
       INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° 
       DELLA PROVINCIA DI MODENA 
 
       E p.c. 
 
       ALLE OO.SS. DI CATEGORIA 
       ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
       ALL’ALBO DELL’UFFICIO 
       LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale di tutti i docenti delle scuole statali dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria I ° della provincia di Modena: elenchi docenti beneficiari. 
 
     Si trasmettono in allegato, gli elenchi dei docenti di scuola Secondaria di I° e gli elenchi 
rettificati dei docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria  che usufruiranno di rapporto di lavoro a 
tempo parziale nell’anno scolastico 2012/2013. 
     Gli elenchi suddetti comprendono, sia i docenti che hanno già stipulato un contratto a tempo 
parziale, sia coloro che ne hanno fatto richiesta dall’anno scolastico 2012/2013. 
     In sede di predisposizione dell’organico di fatto, le SS.LL. provvederanno a comunicare 
all’Ufficio scrivente rispettivamente Ufficio Organici Scuola Infanzia, Primaria e  Secondaria I°, 
per ciascun docente che usufruisce il part-time, il numero di ore di insegnamento assegnate e la 
tipologia di rapporto concesso. 
     A tal fine è opportuno che le SS.LL. verifichino se tra i docenti in ingresso dall’01/09/2012 vi 
siano docenti titolari di contratto a part-time. 
      Si rammenta che a norma dell’art.4 della citata O.M. 446/97 l’eventuale attività lavorativa 
subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l’Amministrazione scolastica, non può, 
in nessun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica e che lo svolgimento di attività 
di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno 
comporta che il relativo rapporto a tempo parziale non può venire costituito con orario superiore al 
50% di quello previsto per l’analogo personale a tempo pieno. 
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      Le SS.LL. accerteranno, per ogni docente beneficiario del rapporto di lavoro a tempo parziale, 
l’esistenza o meno delle situazioni sopra richiamate. 
          Contestualmente alla comunicazione da fornire a questo Ufficio, le SS.LL provvederanno a 
segnalare tempestivamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato il numero delle ore o il periodo 
di insegnamento spettante per la retribuzione per ciascun docente. 
     Questo Ufficio provvederà successivamente all’emissione dei relativi contratti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
                     Silvia Menabue 
 
 


