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                                                                          Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni Ordine e grado 
                                                                                                    della provincia di Palermo 
 

 

OGGETTO: D.M. n°1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione. 

                   Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 Settembre 2020. Trattamento di  

                   Quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. 

                   Risposta a quesiti. 

 

 

     Facendo seguito alla Circolare MIUR prot. 50487 dell’11/12/2019 ed in risposta alle numerose 

richieste di chiarimenti pervenute a quest’ufficio, si fa presente quanto segue: 

 

Il personale che, alla data del 31/08/2020 compie 67 anni di anzianità anagrafica ed in possesso di 

un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, sarà collocato a riposo d’ufficio. 

L’individuazione di detto personale è a carico dell’istituzione scolastica in cui l’interessato presta 

servizio, o ha prestato l’ultimo servizio nel caso in cui trattasi di personale collocato fuori ruolo. 

Per semplificare, il Dirigente Scolastico, accertati i requisiti di cui sopra, avvalendosi  della 

documentazione agli atti dell’Istituzione Scolastica ed utilizzando anche le eventuali dichiarazioni 

sotto propria responsabilità del personale interessato, dovrà emettere il  decreto di collocamento a 

riposo d’ufficio con diritto a pensione, notificandogliene. 

Copia del medesimo decreto dovrà essere trasmessa rispettivamente al settore pensioni dello 

scrivente ufficio via e-mail al personale per lettera di competenza (vedi allegato) e al competente 

settore dell’Inps. 

Nessuna istanza dovrà,  quindi, essere prodotta dagli interessati  

attraverso la procedura di trasmissione “istanze on-line”. 
A conferma di quanto sopra comunicato si evidenzia, infatti, che nessuna finca relativa al 

personale collocato a riposo d’ufficio è presente nella griglia di opzioni sul Istanze on-line per la 

richiesta di collocamento a riposo. 

Il Dirigente Scolastico dovrà, inoltre, individuare il personale in possesso dei sottoelencati 

requisiti: 

a) 65 anni di anzianità anagrafica e 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne 

b) 65 anni di anzianità anagrafica e 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini 
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Il personale individuato sarò collocato a riposo con diritto a pensione con decreto  da parte del 

Dirigente Scolastico che notificherà il provvedimento all’interessato trasmettendone copia al 

reparto pensioni dell’USP e all’Inps all’indirizzo: 

direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it. 

Anche per tale tipologia di personale non è prevista alcuna 

comunicazione attraverso la procedura “istanze on-line. 

Si precisa, infine, che le  eventuali richieste di mantenimento in servizio, 

la cui istruttoria rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico, 

dovranno essere prodotte in formato cartaceo dagli interessati e 

protocollate dalle Istituzioni Scolastiche entro il  30/12/2019. 

Seguirà circolare esplicativa sulla tempistica e adempimenti a cura di 

codeste Istituzioni Scolastiche. 

 

 

 

                                                 Per    il Dirigente 

                                                           Marco Anello 

 

                                                  Il funzionario vicario 

                                                      Pietro Velardi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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