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Ai Dirigenti  
dell’Uff. II, Uff. III, Uff. IV, Uff. V, Uff.VI   

       dell’USR per la Calabria 
AA.TT. di CATANZARO, COSENZA, CROTONE, 
REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA 

- LORO SEDI -  
 
Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
Della regione CALABRIA 

- LORO SEDI –  
 

 
OGGETTO:  Collocamento a riposo obbligatorio del personale della scuola che abbia raggiunto il 

limite ordinamnetale anagrafico per la permanenza in servizio (65 anni). 
 
 

Si ritrasmette la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. 
n. 4644 del 1° febbraio 2019 ad oggetto:” Cessazioni dal servizio del personale scoilastico dal 1° 
settembre 2019 a seguito di disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata 
introdotte dal decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4. Indicazioni operative:”. 

 
La succitata nota prot. n. 4644 del 1° febbraio 2019 ha richiamato la possibilità di accedere alla 

pensione anticipata se risulta maturata una anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 
42 anni e 10 mesi per gli uomini non trovando più applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 
dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

 
Pertanto, anche per il collocamento in pensione d’ufficio del personale scolastico, oltre che il 

raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia i 65 anni di età, è 
necessario l’aver raggiunto i nuovi requisiti contributivi previsti dal più volte citato decreto- legge 28 
gennaio 2019, n. 4 e precisamente 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da 
possedersi entro il 31.08.2019. 

 
I Dirigenti scolastici sono invitati, ove non lo avessero già fatto, a procedere con l’accertamento 

dei nuovi requisiti di anzianità contributiva determinanti il collocamento obbligatorio a riposo e di 
darne formale comunicazione agli interessati entro e non oltre il 28.02.2019. 

 
I Dirigenti degli Ambiti Territoriali di questo USR effettueranno i previsti controlli e cureranno 

gli adempimenti di competenza.  
 
Gli stessi Dirigenti degli AA.TT. vorranno, inoltre, comunicare allo scrivente USR i nominativi 

dei Dirigenti scolastici che entro il 31 agosto 2019 matureranno i 65 anni di età congiunti   ai nuovi 
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requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) e 
che dovranno essere collocati in quiescenza d’ufficio.  

Vista l’urgenza, la comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 21 febbraio 
2019 con comunicazione formale  all’indirizzo mail: stefano.galiano.kr@istruziuone.it. 

 
 
 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 
     Maria Rita Calvosa 
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