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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della provincia di Reggio Calabria  

                                                   Al sito web 

 
 

 
 
 

Oggetto: Elenco personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado d’istruzione 

e personale educativo, ammesso alla prestazione lavorativa in regime di part time - A.S. 

2021/2022. 

 
 
 

Con riferimento all’oggetto, fermo restando che da parte delle scuole siano state inserite 

a sistema tutte le domande ricevute, si comunica che tutte le istanze, regolarmente trasmesse a 

questo Ufficio, trovano accoglimento in quanto rientranti nel limite del 25% della dotazione 

organica complessiva a livello provinciale del personale docente con rapporto a tempo pieno, per 

ciascuna classe di concorso o per ciascun ruolo. 

Al riguardo, si pubblicano all’Albo on-line di questo Ufficio, in allegato alla presente, gli 

elenchi del personale docente di scuola dell’infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di I e 

II grado e personale educativo che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale, la modifica dell’orario o il rientro a tempo pieno con decorrenza 1° 

settembre 2021. 

Il personale scolastico che non abbia richiesto il rientro a tempo pieno, pur se non 

menzionato negli elenchi allegati al presente provvedimento, è automaticamente considerato in 

servizio in regime di part-time anche per l’a.s. 2021/2022.  

Si precisa altresì che non sono presenti nel predetto elenco i docenti beneficiari dei 

trasferimenti interprovinciali in uscita. 

Si ricorda che, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, il 

personale scolastico che abbia ottenuto il trasferimento ha in carico l’onere di comunicare alla 
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scuola di destinazione i dati relativi al part time in essere.  

Il Dirigente Scolastico, ove il personale presta servizio, provvederà alla stipula del 

relativo contratto e all’inoltro dello stesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato, avendo altresì 

cura di trasmettere copia del predetto contratto a questo Ufficio per consentire l’aggiornamento al 

SIDI della posizione giuridica degli interessati. Nei casi invece di rientro a tempo pieno, il 

competente Dirigente Scolastico procederà alle comunicazioni di rito.  

Le SS.LL. sono invitate a dare puntuale informazione al personale interessato e, al fine 

della corretta inclusione nelle disponibilità per le operazioni ad annum degli spezzoni orari 

derivanti dai predetti part time, si invita a voler comunicare eventuali nominativi mancanti (con 

particolare riguardo ai docenti beneficiari di trasferimento interprovinciale in entrata) o 

informazioni errate con la massima tempestività all’indirizzo di posta elettronica 

usp.rc@istruzione.it.  

 
IL DIRIGENTE 

                                     Dott. Alessandro Nicodemi  
                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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