
        MOD. B_3 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma 
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma –  

sito: http:/www.lazio.istruzione.it/csa/csa_roma.shtml 
 

Prot. Roma, __________ 
  
 
  CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 

AI SENSI DELL’ART. 58  DEL C.C.N.L. - COMPARTO SCUO LA 
RELATIVO AL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/09 E II° BIE NNIO ECONOMICO 

2008/09 
 
         TRA 
 
Il Dirigente Scolastico    ________________________________________   dell’Istituzione 
Scolastica______________________________________C.F.______________________ 
          

    E 
 
Il Sig.__________________________________     C.F.__________________________ 
nato a _________________________________ il _________________ in servizio presso 
l’Istituzione Scolastica ___________________________________ appartenente al Profilo 
Professionale di___________________________ . 
 
            PREMESSO 
 
- Il Sig. ___________________________________ in quiescenza per anzianità di 

servizio dal 1.9.2011 ha chiesto il mantenimento in  servizio con rapporto di lavoro 
a tempo parziale; 

-  che l’Ufficio Territoriale di Roma con Decreto n._____________ del ______________ 
    ha accolto la predetta domanda; 
- che l’interessato aderentemente alle disposizioni impartite con l’O.M.55 DEL 13.2.98, ha 

dichiarato di voler effettuare una prestazione lavorativa corrispondente a ______% di 
quella a   tempo pieno con articolazione della prestazione di servizio di tipo 
ORIZZONTALE / VERTICALE ; 

- che tale richiesta rientra nel limite del 25% della dotazione organica complessiva a 
livello provinciale di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente 
allo stesso profilo professionale; 

 
 

        SI STIPULA QUANTO SEGUE 



 
ART.1   – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
ART.2 – Il Dirigente Scolastico dichiara di ammettere al regime di comulabilità il 

Sig______________________________ che dichiara di accettare il lavoro a 
tempo parziale, con riduzione della prestazione lavorativa pari a _______% di 
quella a tempo pieno ed effettuazione della stessa secondo le modalità descritte 
nelle premesse. 

ART.3 – Il rapporto di lavoro a tempo parziale al cui al presente contratto, ha inizio il 
1.9.2011 contestualmente all’inizio del pensionamento, e termina alla fine 
dell’anno scolastico di compimento del 65° anno di età e, comunque, per tutta la 
durata residua del rapporto di lavoro;  il Sig._____________________________ 
ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità, salvo i casi 
in cui non risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell’istituzione 
Scolastica. 

ART.4 – L’interessato che mantiene la stessa qualifica professionale e lo stesso profilo 
professionale avrà diritto ad una retribuzione stipendiale principale annua lorda in 
proporzione alla prestazione lavorativa, cui si aggiungeranno indennità integrativa 
speciale e gli emolumenti accessori previsti dalle norme e dal C.C.N.L. Comparto 
Scuola nella misura ridotta. 

ART.5 – Il cumulo tra pensione e retribuzione non potrà, comunque, oltrepassare 
l’ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, 
presi la sua opera a tempo pieno. 

ART.6 – Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto, valgono le 
disposizioni contenute nel D.I. n.331 del 29.7.97, dell’O.M. n.446 del 22.7.97 
nonché dell’O.M. n.59 del 21.2.94 che l’interessato dichiara di conoscere ed 
accettare. 

ART.7 – Il presente contratto viene redatto in sei copie tutte sottoscritte dai contraenti, e 
sarà trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per i controlli di 
legge. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
            IL SIGNORE/A      IL DIRIGENTE 
__________________________                        ______________________________ 
 
 
 
 
- All’Interessato 
 
- Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze 
Via  N. Parboni, 6            00153   ROMA 
 
 
 
  


