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ATTENZIONE-URGENTE      Ai Dirigenti Scolastici  degli Istituti 

Statali  

          di ogni ordine e grado  

           Caserta e Provincia  

            Loro Sedi 

                    Al sito WEB  

Oggetto : Richiesta  invio decreti collocamento a riposo d’ufficio personale docente ed ATA.  

 

 

    Facendo seguito alla nota prot.20951  del 17/12/2019, si invitano le SS.LL. a trasmettere i 

decreti del personale che deve essere  obbligatoriamente collocato  a riposo in quanto  raggiunge 

o ha raggiunto  i requisiti per la pensione anticipata  (41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per 

gli uomini), da possedere sempre entro il 31 agosto 2020, senza operare alcun arrotondamento al 

compimento del limite per la permanenza in servizio d’ufficio, per limiti di età, ossia 65 anni, 

entro il 31/08/2020,come previsto dall’art. 2, c. 5, del decreto-legge31agosto2013,n. 101, convertito 

con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

  I decreti devono essere inviati allo scrivente ufficio urgentemente in considerazione che il 

termine ultimo per la loro emissione e notifica al personale interessato è il 28 febbraio p.v.. 

             Si chiede, altresì, alle SS.LL. al fine di effettuare un riscontro puntuale, considerato il 

carattere di  tale adempimento e il numero elevato di personale coinvolto nelle operazioni di 

cessazione per il corrente anno, di trasmettere l’elenco  con  a fianco ai nominativi il numero di 

protocollo e data del provvedimento emesso. Nel caso in cui non dovesse essere presente 

nell’istituzione scolastica personale coinvolto in tale adempimento le SS.LL. daranno   riscontro 

negativo. 

  Le comunicazioni dovranno essere  inviate esclusivamente all’indirizzo di  posta certificata 

uspce@postacert.istruzione.it  indicando come oggetto  cessazioni d’ufficio 2020. 

   Relativamente alle concessioni di proroga del servizio, lo scrivente ufficio è  in attesa delle 

risultanze delle verifiche dei contributi statali e non, che dovranno essere comunicate dall’INPS per 

tutti coloro che compiono o hanno compiuto i 67 anni di età. Sarà cura di questo  ufficio inviare alle 

SS.LL. le comunicazioni  per il seguito di competenza.    

   Lo scrivente ufficio resta a disposizione delle SS.LL. per eventuali chiarimenti e ringrazia 

per la consolidata collaborazione. 

 
         IL  DIRIGENTE 

          Vincenzo ROMANO 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
 

 

Dott.ssa Anna Pinto 

Ufficio Pensioni –ricostruzioni di carriera 

Tel 0823248238 
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