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Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di

TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica

della Provincia Autonoma di

BOLZANO

All'Intendenza Scolastica

perla Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine

BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura

Direzione Personale Scolastico

AOSTA

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 1 137 del 12 dicembre 2019. Cessazioni dal servizio del
personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Proroga del
termine per la presentazione delle domande di cessazione previsto dal D.M. n. 1 124 del
06/12/2019.

Si trasmette il Decreto Ministeriale n. 1 137 del 12 dicembre 2019 con il quale è disposta al
30 dicembre 2019 la proroga del termine per la presentazione, da parte del personale a tempo
indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande

di cessazione con effetti dal 1° settembre 2020.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da ALONZO
VALENTINA

Viale Trastevere \ -00153
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente

regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia
di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della

scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in

particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della
pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del
comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira
la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di

servizio o di dimissioni volontarie;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1 12, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della

finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72,
comma 1 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 1 agosto 2014,

n. 1 14;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 201 1, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 201 1, n. I l i, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione

finanziaria;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla

legge 22 dicembre 201 1, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita,

l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare 1' articolo 24,

che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla

legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche

amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V

della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico










