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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII – Ambito Territoriale di Taranto 

 

 

U.O. n. 6 

Pensioni/Riscatti        Taranto, 06/02/2020 
 

 

         Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

         LORO SEDI 

 

       E, p.c.  Alle OO.SS. Scuola 

         LORO SEDI 

 

         Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: D.M. n. 1124 del 06/12/2019 - Circolare Ministeriale n. 50487 del 11/12/2019 -  

  D.M. n. 1137 del 12/12/2019 - D.M. n. 1137 del 12/12/2019 - D.M. n. 1176 del  

  27/12/2019 (Proroga del termine per la presentazione delle domande di cessazione). 

Collocamento a riposo d’ufficio a decorrere dal 01/09/2020 del personale scolastico 

(docente, educativo ed ATA) di ogni ordine e grado d’istruzione, nato entro il 

31/08/1955. 

 

Con riferimento alle circolari citate in oggetto, si riportano le seguenti precisazioni: 

 

Personale interessato alla cessazione d’ufficio a decorrere dal 01/09/2020, requisiti maturati entro 

il 31/08/2020 (previo accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS) ovvero: 

 personale in cessazione per termine del periodo di proroga del collocamento a riposo 

disposta dal Dirigente Scolastico; 

 personale nato entro il 31/08/1953 – 67 anni (salvo trattenimento in servizio); 

 personale nato tra il 01/09/1953 e il 31/08/1955 – per limite ordinamentale di età (ovvero 

65 anni di età per i dipendenti dello Stato e maturazione dei requisiti contributivi per la 

pensione anticipata entro il 31/08/2020 (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi 

per gli uomini); 

 personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari dell’art. 1, commi da 147 a 

153, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che compie 66 anni e 

7 mesi di età e in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva, entro il 31/08/2020 

(Circolare INPS n. 126 del 2019). 

 

Si trasmette l’elenco provvisorio (*) del personale scolastico nato entro il 31/08/1955, 

interessato alla maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio dal 01/09/2020 e si 

invitano le SS.LL. a: 

 comunicare con la massima tempestività a quest’Ufficio (in primis anche per le vie brevi) 

eventuali situazioni non corrette ed eventuali omissioni; 

 portare a conoscenza di tutto il personale scolastico interessato il contenuto della presente. 
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(*) L’elenco,allegato alla presente, è da intendersi provvisorio e suscettibile di aggiornamento, 

qualora le Istituzioni scolastiche, sede di titolarità del personale in oggetto, unitamente a 

quest’Ufficio, rilevino, a seguito di accertamenti, ulteriori dipendenti destinatari di cessazione 

d’ufficio. 

 

 

Si comunicano, di seguito, i recapiti telefonici e di posta elettronica del personale di 

quest’Ufficio interessato alle procedure suddette: 

 

 - Sig.  ALO’     lettere: A-B-CA/CAP   tel.  099 7730513; 

      e-mail rocco.alo.ta@istruzione.it 

 - Sig.  BUCCOLIERI      “  DI/DU-E-F-GA/GO  tel.  099 7730522; 

GR/GU-H-I-J-K-M-N-O-P tel.  099 7730522; 

      e-mail vitoantonio.buccolieri@istruzione.it 

 - Sig.  PANNO        “   L-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z tel.  099 7730528; 

      CAR/CU-DA/DE  tel.  099 7730528; 

      e-mail carmelo.panno.ta@istruzione.it 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione, e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(MARIO TRIFILETTI) 
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