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Al PERSONALE DOCENTE e ATA 

In servizio LICEO SCIENTIFICO STATALE SCALEA 

 

All’ALBO Online Istituto 

 

E p.c. Alle R.S.U. Sede 

 

 

 

OGGETTO:  Cessazioni dal servizio del personale Scolastico dal 1° settembre 2021 - Miur nota prot. 36103 del 

13/11/2020 – Collocamento d’Ufficio ai sensi dell’ art. 2 c. 5 del Decreto Legge  n. 101/2013 

Procedura  Preavviso Collocamento d’Ufficio. 

 

 

   Si avvisa il personale in indirizzo che il MIUR con nota prot. 50487 del 13/11/2020- D. M. del 

12/11/2020 n. 159 ha emanato le indicazioni operative utili per le cessazioni dal servizio per collocamento a riposo 

dall’01/09/2021. 

  

 La nota citata è disponibile sul sito istituzionale : www.liceoscientificoscalea.edu.it 

 

 Inoltre si invita il personale Docente e ATA che alla data del 31/08/2021 compia l’età anagrafica  

rispettivamente: 

 

1. 67 anni alla data del 31/8/2021 di verificare l’anzianità contributiva minima di anni 20 al 31/08/2021, 

presentando eventuale richiesta di proroga qualora la suddetta anzianità sia inferiore e comunque di presentare 

all’Ufficio di Segreteria la dichiarazione dei servizi compilando l’allegato modello da consegnare entro il 

04/12/2020; 

 

2. 66 anni e mesi 7 alla data del 31/8/2021 di verificare l’anzianità contributiva minima di anni 30 al 31/08/2021, 

e comunque di presentare all’Ufficio di Segreteria la dichiarazione dei servizi compilando l’allegato 

modello da consegnare entro il 04/12/2020; 

 

3. 65 anni alla data del 31/8/2021 di verificare l’anzianità contributiva di anni 41 e mesi 10 per le donne e anni 42 

e mesi 10 per gli uomini al 31/8/2021, e comunque di presentare all’Ufficio di Segreteria la dichiarazione 

dei servizi compilando l’allegato modello da consegnare entro il 04/12/2020; 

 

Il presente avviso ha effetti nei confronti del personale interessato al collocamento a riposo d’ufficio ai fini 

del preavviso previsto dal D.L. n. 101/2013. 

 

Si allega modello Dichiarazione dei servizi utili ai fini pensionistici. 

 

Il Dsga CRISCITI Antonio                                      
                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Tancredi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.e normativa connessa  

                                                                                                                                          e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Tel. 0985-21257 – Fax. 0985939970 

Sito web: www.scientificoscalea.edu.it 

e-mail: CSPS20000D@istruzione.it 

e-mail certificata: CSPS20000d@pec.istruzione.it 
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