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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

        DELLE SCUOLE STATALI  

DI OGNI ORDINE E GRADO 

        DELLA  PROVINCIA 

 

e p.c.  ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

 LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Cessazioni dal servizio dal 1/09/2012 - Termini e adempimenti. 

                Decreto Ministeriale n. 22 del 12/03/2012 - Circolare Ministeriale n. 23 del 12/03/2012.  

 

 

Con la C.M. n. 23 del 12/03/2012 è stato, come noto, trasmesso il D.M. di cui all’oggetto e 

sono state dettate indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio del personale della 

scuola con decorrenza dal 1° settembre 2012. In copia ai medesimi  è stata anche allegata la recente 

circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica  n. 2 del 8/3/2012, con la quale sono state 

diramate le disposizioni interpretative della nuova normativa pensionistica contenuta nell’art. 24 del 

D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, con particolare 

riferimento ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni. 

Nel rimandare a quanto stabilito, in termini chiari ed esaustivi, nei menzionati 

provvedimenti ministeriali, con la presente si intende richiamare l’attenzione delle SS.LL. su alcuni 

punti e fornire le precisazioni che seguono. 

 

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione dalle segreterie delle 

Istituzioni Scolastiche entro e non oltre il 4 Aprile 2012. 

 

Al fine della definizione degli adempimenti connessi ai trattamenti di fine servizio (pensione ed 

indennità di buonuscita) le segreterie devono inviare a questo Ufficio per ciascun dipendente che 

cesserà dal servizio dal 1° Settembre 2012: 

• la dichiarazione dei servizi ai fini pensionistici; 

• il  prospetto dati relativo ai  Compensi Accessori  percepiti; 

• l’iscrizione al fondo Espero con la data di adesione. 

 

PARAGRAFO A  
             Requisiti che, se maturati entro il 31/12/2011, danno il diritto a pensione con decorrenza  

             dal 1/09/2012 secondo  la normativa vigente prima del D.L. 201/11 convertito in Legge 
             214/11          



 

 

1. 65 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione  ( se già in servizio da data 

anteriore al 1/01/1993 sono sufficienti 15 anni); per il solo personale femminile è 

sufficiente l’età di anni 61; 

 

2. almeno 60 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione, e raggiungimento della 

quota 96 ottenibile anche con l’utilizzo delle frazioni (es. età di anni 60 e mesi 8, e 

contribuzione di anni 35 e mesi 4); 

 

3. 40 (quaranta) anni di contribuzione indipendentemente dal dato anagrafico; 

 

4. per il solo personale femminile che opta per un trattamento pensionistico 

determinato interamente con il solo sistema contributivo sono sufficienti 57 anni di 

età e 35 di contributi. 
  

 

PARAGRAFO  B 
Collocamento a riposo d’Ufficio per raggiunti limiti di età relativamente al personale che  
ha maturato il diritto a pensione (a qualunque titolo) entro il 31/12/2011 secondo la 

normativa in vigore prima del D.L. 201/11 convertito in Legge 214/11.  
 

 Il personale che al 31/12/2011 aveva già maturato il diritto a pensione secondo la   

 normativa previgente il D.L. 201/11 continua ad essere collocato in pensione al termine 

dell’anno scolastico nel corso del quale compie 65 anni di età. 

 Ne consegue, per quanto riguarda il corrente anno scolastico 2011/2012, che di tutto il  

personale il quale ha compiuto o compirà il 65° anno di età (nati dal 1/09/1946 al 

31/08/1947) saranno collocati a riposo d’Ufficio soltanto coloro che entro il 31/12/2011 

avevano già maturato il diritto a pensione (a qualunque titolo) poiché in possesso dei 

requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo A. 

 

Soltanto il personale in argomento (65 anni di età compiuti nel corso del corrente 

anno scolastico e diritto a pensione già maturato a qualunque titolo al 31/12/2011 

secondo la normativa previgente il D.L. 201/11) è legittimato a produrre eventuale 

richiesta di permanenza in servizio oltre il limite di età di anni 65 ai sensi dell’art. 

509, comma 5 D. Lvo 297/94. 
   Le istanze di permanenza  in servizio oltre i limiti di età continuano ad essere presentate  

    in forma cartacea.  

   Le domande in argomento devono essere inoltrate dal personale interessato alla scuola di    

    titolarità, la competenza all’accoglimento o al rigetto delle istanze di permanenza in 

    servizio è del Dirigente Scolastico.  
   Per quanto riguarda le richieste ai sensi del 5° comma dell’art. 509 del D.Lgs. 297/94 si 

    precisa che anche quest’anno devono essere applicati in maniera puntuale e motivata i 

    criteri di valutazione dettati con Direttiva Ministeriale n. 94 del 4/12/2009. A tal fine si 

    invia l’allegato elenco delle situazioni di esubero  (classi di concorso, posti o profili),   

    constatate in occasione della determinazione degli organici di diritto per l’a.s. 2011/12. 

  

Anche nei futuri anni scolastici continuerà ad essere collocato a riposo per raggiunti limiti 

di età il personale che compirà i 65 anni di età, se detto personale aveva già maturato entro 

il 31/12/2011 il diritto a pensione secondo la normativa previgente il D.L. 201/11. 

 

PARAGRAFO C 

          Applicazione art 72 comma 11 della legge 133/2008. 

          Risoluzione forzosa del rapporto di lavoro nei casi di anzianità contributiva di anni 40. 
       



Anche per quanto riguarda l’applicazione del comma 11 dell’art. 72 della  Legge 133/2008 

nulla è variato per il personale scolastico che entro il 31/12/2011 aveva già maturato il diritto 

a pensione secondo la normativa previgente il D.L. 201/11; nei confronti di detto personale i 

dirigenti scolastici continueranno ad operare la risoluzione del rapporto di lavoro man mano 

che verrà maturata l’anzianità contributiva di anni 40 (quaranta). 

  

Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 sopra richiamata. 

 

 

Seguiranno, se necessarie, altre comunicazioni od eventuali richieste da parte di quest’Ufficio 

al fine della definizione sia dei trattamenti pensionistici che delle indennità di buonuscita a 

favore del personale che cessa dal servizio dal 1/09/2012. 
 

 

      F.to IL DIRIGENTE 

(Dott. Massimiliano Nardocci) 
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SITUAZIONE DI ESUBERO PROVINCIALE 
ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2011/2012 

 

PERSONALE  A.T.A    Personale educativo 

 

SCUOLA PER L’NFANZIA   Nessun Esubero 

 

SCUOLA PRIMARIA    Nessun Esubero 

 

SCUOLA SECONDARIA I°  GRADO  Nessun Esubero 

 

SCUOLA SECONDARIA II° GRADO: 
 

A007    ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DELLA GRAFICA PUBB. 

A010    ARTE DEI METALLI E DELL’OREFICERIA 

A017    DISCIPLINE ECONOMICHE AZIENDALI 

A019    DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

A023    DISEGNO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA 

A031    ED. MUSICALE IST.SEC.II° 

A034    ELETTRONICA 

A040    IGIENE,ANATOMIA,FISIOLOGIA ECC 

A042                                      INFORMATICA 

A048    MATEMATICA APPLICATA 

A075    DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA 

C130    ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA 

C260    LABORATORIO DI ELETTRONICA 

C270                                       LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 

C300    LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE 

C320    LABORATORIO MECCANICO TECNOLOGICO 

C350                                       LABORATORIO DI TECNICA MICROBIOLOGICA 

C450    METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI 

C510    TECNICA DEI SERVIZI  ED ESERCITAZIONI PRATICHE  DI 

    SALA BAR 
C520    TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA 

D601    ARTE DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI 

D611    ARTE DELLA XILOGRAFIA 

D613    ARTE DELLA TIPOGRAFIA 

D616    ARTE DELLA MODELLISTICA 

D618    ARTE DELL’EBANISTERIA 


