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Prot. n.1377/  C1                                                                                    Siderno (R.C.), lì   22.02.2016                                                    
                                             

                                                                                         A tutto il Personale dell’I.P.S.I.A. 

                                                                                    Sedi di Siderno e di Locri 

                                                                                                            

                                                                                  All’Albo/Sito Web dell’Istituto 

    

                                                                                                    e p.c. al  D.S.G.A. 

 

Circolare n. 61 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2016. 

                Presentazione dichiarazione dei servizi. 

 

In relazione a quanto indicato in oggetto e ai fini dell’accertamento dei requisiti per il 

collocamento in quiescenza, si invita tutto il Personale interessato (Docenti e ATA)  - ed in particolare 

quanti sono nati negli anni: 1950, 1951,1952, 1953 e 1954 - a voler restituire, debitamente compilato, 

il modello della dichiarazione dei servizi prestati, qui allegato, entro e non oltre le h. 13,00 del 

25.02.2016 p.v. 

A tal fine, si evidenziano i casi nei quali vi è l’obbligo di collocare a riposo, d’ufficio, il 

Personale scolastico, con decorrenza 01/09/2016, in conseguenza dell’avvenuto conseguimento dei 

requisiti previsti dalla legge, e precisamente quando: 

A) entro il 31/08/2016 si compiono 65 anni, e si è in possesso, al 31/12/2011, dei requisiti vigenti 

prima della riforma “Fornero”. 

Si indicano, per completezza di informazione, i requisiti c.d. “pre-Fornero”: 

1) quota 96 (60/36 o 61/35); 

2) 40 anni di contributi; 

3) pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo 

di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992. 

B) entro il 31/8/2016 si compiono 66 anni e 7 mesi di età. 

Ai fini dell’applicazione, a tutto il Personale scolastico, dell'articolo 72 del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si evidenzia che 

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. 

NelIo specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 

n. 30 dicembre 1992, n. 503 e, di conseguenza, anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava. 

Nulla, invece, è stato innovato rispetto a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 509 

che disciplina i trattenimenti in servizio per far raggiungere il minimo ai fini del trattamento di 

pensione. Ne consegue che nel 2016 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti 

che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2016, non sono in possesso di 20 

anni di anzianità contributiva entro tale data. 

Il comma 5 dell'art. 1 del decreto legge n. 90/2014, come modificato in sede di conversione, ha 

generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell' 

articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 

dicembre 2014, prevedendo, ai fini della relativa applicazione, i seguenti requisiti: 

- compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i 

requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011; 
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-  compimento, entro il 31 agosto 2016, dell' anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 

42 anni e 10 mesi per gli uomini. 

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra 

ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. 

Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva collaborazione, si invita, pertanto, tutto il 

Personale in servizio presso questo Istituto a voler ottemperare a quanto sopra richiesto. 

Si allega: modello della dichiarazione dei servizi prestati. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                             Gaetano Pedullà                       

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 


