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Ufficio Organici Primo Ciclo d’Istruzione 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE STATALI  

DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 DI MODENA  E PROVINCIA- LORO SEDI 

 
OGGETTO: TRASMISSIONE ELENCHI PROVVISORI PART TIME A.S. 2020-2021 DOCENTI SCUOLE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE. 
  
Si trasmettono in allegato gli elenchi provvisori di seguito specificati: 
 

1. Elenco  alfabetico dei docenti in part time: 
 
Riporta i nominativi di coloro che si trovavano già in regime di  part time nel corrente anno scolastico (ad 
esclusione di chi ha chiesto il rientro a full time o cesserà dal servizio a decorrere dal 1 settembre 2020), 
unitamente ai nominativi di coloro  che hanno prodotto nuova domanda di trasformazione  del rapporto di 
lavoro a part time a far data dal’1/9/2020.  
 

2. Elenco alfabetico dei docenti che rientrano a full time. 
  

Le variazioni di stato  inserite, ad oggi, al sistema informativo e consultabili dalle SS.LL nello stato matricolare, 

visualizzabile nell’area del Personale scolastico sono le seguenti: 

docenti infanzia: rientri a full time e modifiche articolazione orario; 

docenti primaria: rientri full time; 

docenti scuola secondaria di I grado: rientri full time e modifiche articolazione orario. 

  

Con riferimento, in particolare, ai docenti della scuola primaria, l’elenco è stato formulato  suddividendo ore 

di lezioni frontali e ore di programmazione secondo quanto specificato dalla nota del MIUR - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 38905 del 28/08/2019, contenente un apposito paragrafo 

intitolato “Disposizioni particolari per la scuola primaria”, che testualmente recita: “alle ore di insegnamento frontale 

pari a 22 si aggiungono rispettivamente 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore per ogni 22, con la 

conseguenza che da 1 a 11 ore si aggiunge 1 ora di programmazione e da 12 a 22 si aggiungono 2 ore”. 

Si invitano le SS.LL., dopo  un’attenta e puntuale disamina delle domande di part time inoltrate dai docenti 

della scuola primaria, a confermare all’Ufficio scrivente la corrispondenza di tale suddivisione a quanto già da loro 

autorizzato, al fine di poter procedere all’inserimento a Sidi delle modifiche orarie in maniera corretta.  
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 Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a part-time dei docenti del I ciclo d’istruzione che 
hanno presentato nuove domande, autorizzate dai Dirigenti Scolastici, verranno inserite a SIDI dopo la pubblicazione 
dell’elenco definitivo. 
 
Si richiede la collaborazione delle Segreterie scolastiche per la verifica ed il perfezionamento degli elenchi, segnalando 
eventuali incongruenze ed errori materiali entro e non oltre il 10 giugno p.v.  
Si prega di dare alla presente riscontro anche in caso negativo ai seguenti indirizzi mail: 
 
annunziata.fortugno1@istruzione.it 
 
giampaolo.cristiano@istruzione.it 
 
  
Si precisa che l’elenco definitivo verrà pubblicato dopo le operazioni di mobilità del personale scolastico sull’organico 
di diritto (che avverrà presumibilmente il giorno 29 Giugno p.v.), per consentire a questo Ufficio di operare le 
variazioni degli elenchi di seguito specificate: 
 

a. variare le sedi dei  docenti  che otterranno la mobilità territoriale o professionale all’interno della provincia; 
b. inserire negli elenchi i nominativi dei docenti trasferiti in ingresso da altra provincia che abbiano ottenuto il 

part time nella provincia di titolarità. 
 

Si richiede, inoltre, alle Segreterie scolastiche di segnalare entro una settimana dalla pubblicazione della mobilità  i 
nominativi dei docenti in ingresso, da inserire negli elenchi del part time, a seguito della mobilità interprovinciale. 
 
Confidando nella consueta cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 

                                                                                                                                                                           Il Dirigente 
Silvia Menabue 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs  n.39/1993 
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