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Prot. Nr. Cartella LASIS Ai dirigenti scolastici  
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
 
All’Ufficio pensioni personale insegnante 
SEDE 
 
Organizzazioni sindacali  
Loro sedi 

 560000 
Bolzano, 02.05.2019  
  

Per conoscenza: 
Redatto da: Miriam Paina – Mariagrazia Parik 
Tel. 0471/411392 - 411310 
Mail: miriam.paina@provincia.bz.it 
        mariagrazia.parik@provincia.bz.it  
 

 
 
 

 
 

 
Riduzione dell’orario di insegnamento art. 15 T.U. dei CCP del 23.04.2003 sostituito dall’art.1 del CCP 
del 15.04.2014 - Termini presentazione istanze  
 
Si comunica ai docenti interessati che il termine per la presentazione delle richieste di riduzione dell’orario di 
insegnamento di cui all’art 15 del Testo Unico dei contratti collettivi provinciali del 23.04.2003, sostituito 
dall’art. 1 del contratto collettivo provinciale del 15.04.2014, è fissato al 
 

31 maggio 2019. 
 
Il citato articolo, prevede che il personale docente e quello equiparato con contratto a tempo indeterminato 
possa chiedere nei tre anni scolastici che precedono il raggiungimento dei requisiti chiesti per la pensione 
anticipata o di vecchiaia una riduzione dell’orario di insegnamento di norma fino a non meno del 75% 
dell’orario di insegnamento a tempo pieno. 
La riduzione dell’orario di insegnamento può essere concessa solamente nel caso che venga presentata 
contemporaneamente la richiesta non revocabile di cessazione dal servizio.  
 
Il personale docente, al quale viene concessa la riduzione d’orario, viene prioritariamente utilizzato in attività 
didattiche diverse dall’insegnamento curricolare o in altre attività aggiuntive e necessarie. A tal fine, il 
personale presta per ogni ora d’insegnamento, 1,9 ore di servizio. 
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZE (indicazioni per le segreterie scolastiche) 
 
Le domande di riduzione dell’orario di insegnamento devono essere presentate al dirigente e rimangono alle 
scuole. Le segreterie scolastiche sono invitate a trasmettere a quest’Ufficio via e-mail (is.assunzione-
carriera@scuola.alto-adige.it) solo copie delle domande (entro il 15 giugno 2019) unitamente alle richieste di 
cessazione dal servizio.   
Quest’Ufficio verificherà, insieme all’Ufficio Pensioni personale insegnante, il possesso o meno dei requisiti 
per la pensione anticipata o di vecchiaia dei docenti che hanno avanzato richiesta di riduzione di orario. A 
seguito di esito positivo i dirigenti potranno concedere la riduzione di orario.  
 
Si invitano i Dirigenti scolastici a diffondere la presente circolare tra il personale interessato. 
 
Distinti saluti 

 
                                                                                 IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO 

                                                                         Vincenzo Gullotta 
                                                                         sottoscritto con firma digitale  

Allegati: 

Modello di domanda di riduzione d’orario 

Modello domanda cessazione dal servizio 
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