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Area II Settore II

Bari, fa fede la data del protocollo

Ai DIRIGENTI
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della provincia di BARI
p.c. ALLE OO.SS. Comparto scuola
OGGETTO: RISOLUZIONI D’UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITE DI ETA’ O DI
SERVIZIO - ISTANZE TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Al fine di agevolare il lavoro degli Istituti scolastici in indirizzo, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione
al contenuto della Circolare Ministeriale prot. 50487 del 11/12/2019 in merito ai collocamenti a riposo
d’ufficio per limite di età e alle risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro.
RISOLUZIONE D’UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’
L’ Amministrazione deve procedere obbligatoriamente al collocamento a riposo d’ufficio nei seguenti casi:
- DIPENDENTI NATI ENTRO IL 31/08/1953 e cioè che compiono 67 anni di età e siano in
possesso di
almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31/08/2020; Per questa tipologia di
cessazione sono
disponibili al Sidi gli elenchi con i su richiamati requisiti anagrafici, che ad ogni
buon conto si allegano alla
presente, e che ciascun Istituto scolastico può consultare attraverso il
seguente percorso: FASCICOLO
PERSONALE SCUOLA – GESTIONE CESSAZIONI –
INTERROGARE CESSAZIONI – TIPO INTERROGAZIONE – DOCENTE/ATA CHE RAGGIUNGE IL
LIMITE DI ETA’ PENSIONABILE
- DIPENDENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NATI ENTRO IL 31/01/1954 e cioè che
compiono 66 anni e 7 mesi di età e siano in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni
entro il 31/8/2020.
Si precisa inoltre che tale personale deve aver prestato servizio nel scuola
dell’infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti la data del pensionamento;
- DIPENDENTI NATI ENTRO IL 31/8/1955 e cioè che compiono 65 ANNI entro IL 31/8/2020
(limite di età ordinamentale D.L.101/2013 art.2 co.5) se in possesso del requisito previsto per la pensione
anticipata e cioè
41 anni e 10 mesi se donna o 42 anni 10 mesi se uomo senza arrotondamenti ed entro
il 31/08/2020 (i
provvedimenti di riscatto in questo caso devono essere stati accettati
dall’interessato);
Le SS.LL. dovranno inoltrare copia della comunicazione notificata all’interessato/a del collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età a questo Ufficio all’indirizzo di posta elettronica
uspba@postacert.istruzione.it nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio
2020.
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
E’ prevista la possibilità di concedere il trattenimento in servizio ai soli soggetti che compiono 67 anni, o 66
anni e 7 mesi per i docenti della scuola dell’infanzia, entro il 31/8/2020 che NON sono in possesso entro tale
data di almeno 20 anni di contribuzione in qualsiasi cassa previdenziale.
La valutazione delle istanze di trattenimento in servizio richieste per il raggiungimento del minimo
contributivo sarà effettuato da questo Ufficio, pertanto le istanze che dovranno essere presentate dal
personale docente ed ata entro il 10/01/2020 in forma cartacea al Dirigente Scolastico della propria scuola
di titolarità dovranno ivi essere inoltrate entro la medesima data.
Responsabile del procedimento: DE PINTO Pasqua tel. 0805477214 e-mail pasqua.depinto1@istruzione.it
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Si rammenta l’obbligo per le Istituzioni Scolastiche dell’inserimento al SIDI delle assenze (aspettative,
sanzioni,…), con particolare riferimento a quelle con interruzione dello stipendio, in quanto sono
determinanti per il raggiungimento del diritto a pensione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida in un puntale adempimento delle indicazioni fornite
IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito
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