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Alle Istituzioni Scolastiche della regione F.V.G  

Agli Insegnanti di Religione Cattolica 

per il tramite degli Istituti scolastici di servizio 

e p.c.  

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti  Territoriali del F.V.G. 

Agli Ordinari Diocesani del F.V.G. 

Alle OO.SS del Comparto Scuola 

 

 

Oggetto: Personale IRC ‐ richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo  parziale e/o modifica oraria a.s. 2023/2024. 

Si ricorda che l’O.M. n. 55 del 23.02.1998 stabilisce la scadenza per la presentazione delle domande di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di rientro a tempo pieno o di 
trasformazione oraria del part time già in essere del personale scolastico e, nello specifico del personale 
IRC, al 15 marzo di ogni anno. 

La trasformazione del rapporto di lavoro ha la durata minima di due anni scolastici e si proroga 
automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta di reintegro a tempo pieno o di modifica 

dell’orario di servizio. Qualora durante il periodo di vigenza biennale del primo contratto di part‐time si 

rendesse necessaria una variazione di orario di servizio, in relazione alle esigenze didattiche ed 
organizzative della scuola, si procederà alla modifica. 

Il personale IRC interessato dovrà presentare all’istituzione scolastica di titolarità o di servizio 
la relativa domanda di part-time (allegato 1) o di rientro a tempo pieno (allegato 2) entro il 15 
marzo. 

Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro dovranno essere valutate dal Dirigente Scolastico in 
relazione alle esigenze della scuola, nonché dall’Ordinario Diocesano della Diocesi di rispettiva 

competenza.  

Successivamente, le istituzioni scolastiche trasmetteranno le domande di part-time pervenute dal 
personale IRC, corredate del parere del Dirigente scolastico, all’indirizzo drfvg.ufficio3@istruzione.it 
entro il 31.03.2023 specificando nell’oggetto “Istanza part-time docenti IRC a.s. 2023/24”. 

Le istanze del restante personale docente e ATA dovranno invece essere, come di consueto, 
indirizzate ai rispettivi competenti Uffici Ambiti Territoriali. 

Lo scrivente Ufficio provvederà in seguito a formalizzare il provvedimento di autorizzazione alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di autorizzazione al rientro da 
tempo parziale a tempo pieno. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno alla stipula del relativo contratto ed alla successiva trasmissione alla 
competente Ragioneria Territoriale dello Stato. 

         Il Direttore Generale 
                     Daniela BELTRAME 

 
 
Allegati: 

1. Modello Di Domanda Part‐Time ‐ Personale Docente Irc; 

2. Modello Di Domanda Di Rientro A Tempo Pieno Personale Su Irc 
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