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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Provincia 

    LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Personale docente della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado che usufruirà 

della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dall’1/9/2021 o che 

rientrerà dal part-time al tempo pieno. 

 

Si trasmettono i seguenti elenchi con preghiera di notifica agli interessati: 

1) elenchi del personale docente della scuola della scuola primaria che usufruirà della trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dall’1/9/2021; 

2) elenchi del personale docente di scuola secondaria di 1 e 2° grado che usufruirà della trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dall’1/9/2021; 

3) elenco del personale docente di scuola secondaria di 1 e 2° grado che hanno rientrerà dal PART-TIME al 

TEMPO PIENO dal 01/09/2021; 

 

I Dirigenti scolastici dovranno provvedere alla stipula dei contratti per i dipendenti che hanno chiesto la 

trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall’inizio del prossimo anno scolastico ed eventualmente 

predisporre la modifica del contratto già in corso nel caso di richiesta di variazione della prestazione oraria. 
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Nella stipula dei contratti si dovrà tenere presente che: 

• L’art.11 dell’O.M. n.446 del 22 luglio 1997 stabilisce che il contratto dovrà avere la durata di almeno un 

biennio. Molte scuole invece inseriscono nel contratto la clausola che esso ha la durata di due anni 

costringendo, in tal modo, il docente a presentare nuovamente, alla scadenza del biennio ed entro i 

termini previsti, domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Nel 

contratto, pertanto, a meno che le parti non lo concordino espressamente, è opportuno che non sia 

indicata la data di risoluzione dello stesso. Si rammenta che per la durata di almeno due anni, il personale 

con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. 

Prima della scadenza del biennio eventuali domande di rientro al tempo pieno potranno essere accolte 

solo sulla base di motivate esigenze e solo se presentate entro i medesimi termini previsti per la 

presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;  

• Il richiedente che ottenga o abbia già ottenuto il trasferimento o il passaggio in altra sede dovrà 

provvedere a dare comunicazione in merito alla variazione dei dati relativi alla sede di titolarità e/o classe 

di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale. In tal caso il Dirigente scolastico dovrà 

immediatamente trasmettere la richiesta di tempo parziale alla nuova istituzione scolastica che 

provvederà alla stipula del contratto; 

• Nel caso di personale già con contratto di lavoro a tempo parziale trasferito da altra provincia, il dirigente 

scolastico dell’istituto assegnato ne darà immediata comunicazione a questo Ufficio per l’aggiornamento 

e la verifica della consistenza numerica dei docenti ammessi a regime di tempo parziale. 

Analogamente per il personale trasferito in altra provincia il dirigente scolastico dell’istituto assegnato 

ne darà immediata comunicazione all’Ufficio Scolastico Territoriale competente per la verifica della 

consistenza numerica dei docenti ammessi a regime di tempo parziale. 
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• Resta inteso che a quest’Ufficio dovrà essere comunicata l’eventuale esigenza di procedere ad ulteriori 

variazioni delle ore di part-time assegnate, qualora ciò si rendesse necessario in rapporto alla situazione 

dell’organico di fatto per l’a.s. 2021/2022. In tal caso l’istituzione scolastica interessata dovrà provvedere 

a stipulare un’integrazione contrattuale o ad emettere un provvedimento di rettifica del contratto 

precedentemente sottoscritto in riferimento alla modifica della prestazione oraria. 

 

Quest’Ufficio, per i docenti titolari in provincia di Siracusa, provvederà ad inserire al SIDI (Sistema 

Informativo del M.I.U.R.), tramite le apposite funzioni, i dati relativi ai contratti. Si precisa che per tutti i nuovi 

contratti al SIDI non è stata inserita la data di fine ma solo la data di inizio. Le ore residue, resesi disponibili 

per effetto della concessione dei part-time, saranno utilizzate per le operazioni di adeguamento dell’organico 

di diritto alla situazione di fatto. 

 

I Dirigenti scolastici invieranno i contratti stipulati, compresi quelli di modifica oraria della prestazione 

lavorativa, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa per la registrazione e per l’aggiornamento degli 

emolumenti mensili spettanti. Per coloro che usufruiscono del trattamento di pensione, una copia del 

contratto dovrà essere inviata anche all’I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.).     

 Una copia del contratto dovrà essere inviata anche a quest’Ufficio. 

 

 

 

Si trascrivono di seguito i seguenti elenchi: 
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DOCENTI SCUOLA PRIMARIA che hanno richiesto ed usufruiranno del PART-TIME dal 01/09/2021 con indicate 

a fianco di ciascuno le ore di insegnamento richieste 

N. Cognome e nome data nascita 
Tipo 

posto  

Codice istituto 
titolarità 

2021/2022 

Denominazione istituto o 
ambito titolarità 

ore 
insegnamento 

richieste 

1 
ROSSITTO CHIARA 06/04/1982 EE 

comune 

SREE809012  XV I.C. "P. ORSI" SIRACUSA 18 

2 
CAPPELLO ESTER 02/01/1984 EE 

comune 

SREE80101B II I.C. FALCONE-BORSELLINO 

SR 

12 

3 
ZAFFARANO MELANIA 23/10/1957 EE 

comune 

SREE83401P III I.C. "L. CAPUANA" AVOLA 12 

4 
CONTI ENZA 07/12/1964 EE  

comune 

SREE82501X II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA 12 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO che hanno richiesto ed usufruiranno del PART-TIME dal 

01/09/2021 con indicate a fianco di ciascuno le ore di insegnamento richieste 

N. Cognome e nome 
data 

nascita 
cl. 

conc.  

Codice istituto 
titolarità 

2021/2022 

Denominazione istituto o 
ambito titolarità 

ore 
insegnamento 

richieste 

1 MESSINA LUCIANO 01/10/1963 A001 SRMM859012 I.C. “PAOLO ORSI” SIRACUSA 10 

mailto:nicola.neriserneri@istruzione.it
mailto:fabrizio.scariolo@istruzione.it
mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
 

U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –    
Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato e  
Permessi Diritto allo Studio Scuola Secondaria 
Unità Operativa n. II Area II Ufficio I 
Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

 

Il responsabile del procedimento: Nicola Neri Serneri – tel. 0931/447217 – e-mail: nicola.neriserneri@istruzione.it  

Riferimenti: Fabrizio Scariolo – tel. 0931/447217 – e-mail: fabrizio.scariolo@istruzione.it ;  

                       Daniela Zappalà – tel. 0931/447226; e-mail: daniela.zappala5@istruzione.it 

 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

5 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO che hanno richiesto ed usufruiranno del PART-TIME dal 01/09/2021 con 

indicate a fianco di ciascuno le ore di insegnamento richieste 

N. Cognome e nome data nascita 
cl. 

conc.  

Codice istituto 
titolarità 

2021/2022 

Denominazione istituto o 
ambito titolarità 

ore 
insegnamento 

richieste 

1 DISILVESTRO 
SALVATRICE 

24/05/1970 A012 SRRH040007 I.S.S. “FEDERICO II DI SVEVIA” 
SIRACUSA 

9 

3 NICOSIA GIUSEPPA 20/09/1958 A027 SRIS02800D I.S.S. “VITTORINI” LENTINI 10 

4 RINDONE 
FRANCESCO 

30/07/1973 A027 SRIS02200E I.S.S. “GAGINI” SIRACUSA 10 

5 SALEMI MARIA 
GABRIELLA 

11/02/1971 A034 SRIS009007 I.S.S. “ARANGIO RUIZ” 
AUGUSTA 

9 

7 ANDOLINA 
ANDREA 

18/01/1972 A046 SRPS14000A I.S.S. “CORBINO” SIRACUSA 12 

8 PASSANISI 
ELEONORA 

12/02/1963 A048 SRIS009007 I.S.S. “ARANGIO RUIZ” 
AUGUSTA 

10 

9 CRISTAUDO 
MARCELLA 

17/11/1982 A048 SRIS02100P I.S.S. “PAOLO CALLERI” 10 

10 SALAMONE 
GRAZIELLA 

31/05/1963 A050 SRPS14000A I.S.S. “CORBINO” SIRACUSA 9 

11 BLUNDO 
NICOLETTA 

24/11/1982 AB24 SRIS017003 I.S.S. “ARCHIMEDE” ROSOLINI 11 

12 OMODEI ORLANDO 02/03/1985 B019 SRIS017003 I.S.S. “ARCHIMEDE” ROSOLINI 10 

13 SUDANO 
GIUSEPPINA 

11/05/1957 IRC SRTF01701G ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE STATALE 

9 
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DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO che hanno richiesto il rientro dal PART-TIME al 

TEMPO PIENO dal 01/09/2021 

N. Cognome e nome 
data 

nascita 
cl. conc.  

Codice istituto 
titolarità 

2021/2022 

Denominazione istituto o 
ambito titolarità 

Ordine scuola 

1 CARUSO CORRADO 27/02/1957 A049 SRMM807019 I.C. “ARCHIA” SIRACUSA I GRADO 

2 MARTORINO VALERIA 28/10/1977 A041 SRPS150001 I.S.S. “DA VINCI” FLORIDIA II GRADO 

3 ROMANO 
ANNUNZIATA 

15/06/1982 A050 SRIS02800D I.S.S. “VITTORINI” LENTINI II GRADO 

4 RAINIERI VENERA 
LILIANA 

08/04/1966 AB24 SRIS02200E I.S.S. “GAGINI” SIRACUSA II GRADO 

 

Qualora le ore di insegnamento indicate a fianco di ciascun docente non corrispondano a quelle 

effettivamente svolte, le SS.LL. ne daranno tempestiva comunicazione all’Ufficio scrivente.  

 

                         Il Dirigente 
Nicola Neri Serneri 

“Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993” 
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