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Oggetto: Personale scolastico in possesso al 31 agosto 2012 dei requisiti 

pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 del DL 201/2011 

convertito in L. 214/2011: 

 

 Si comunica a tutti gli interessati 

15 ottobre 2013 dovrà essere riconsegna

debitamente compilato. 

Si riepilogano di seguito i requisiti richiesti da 

31/12/2012: 

• 36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica

• 35 anni di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica

Restano anche confermati sia il diritto alla pensione di anzianità al 

raggiungimento dei 40 anni di contributi che il diritto alla pensione di vecchiaia al 

raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne

Pescara, 08/10/2013 
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CIRCOLARE N. 23 

                                                                                       

                                                                   Al personale Docente  e ATA

  a  tempo indeterminato

 

   Loro Sedi – SITO 

Personale scolastico in possesso al 31 agosto 2012 dei requisiti 

pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 del DL 201/2011 

convertito in L. 214/2011: Dichiarazione di possesso dei requisiti

Si comunica a tutti gli interessati che in riferimento all’oggetto, entro il 

dovrà essere riconsegnato in segreteria il modello allegato 

i seguito i requisiti richiesti da possedere al 31/08/2012 ovvero al 

36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica

35 anni di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica

Restano anche confermati sia il diritto alla pensione di anzianità al 

iungimento dei 40 anni di contributi che il diritto alla pensione di vecchiaia al 

raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

(Prof. Annateresa ROCCHI
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Docente  e ATA 

a  tempo indeterminato 

 

Personale scolastico in possesso al 31 agosto 2012 dei requisiti 

pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 del DL 201/2011 

ssesso dei requisiti. 

che in riferimento all’oggetto, entro il 

in segreteria il modello allegato 

possedere al 31/08/2012 ovvero al 

36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica 

35 anni di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica 

Restano anche confermati sia il diritto alla pensione di anzianità al 

iungimento dei 40 anni di contributi che il diritto alla pensione di vecchiaia al 

raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Annateresa ROCCHI) 


