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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S. Piccolomini”
Liceo Ginnasio “E.S. Piccolomini” (Siena) – Tel.0577/280787 Fax.0577/288008
Istituto d’Arte “Buoninsegna” (Siena) – Tel.0577/281223 Fax.0577/40321
Liceo della Formazione “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel.0577/44968 Fax.0577/280203
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” (Montalcino) – Tel.0577/848131 Fax.0577/847229

                        CIRCOLARE n.   116                                                               Siena, 8.02.2010
                                                                     
                                                                                 Al personale con 40 anni di servizio (Comprensivi riscatti)

Oggetto: PENSIONAMENTO D’UFFICIO AL PERSONALE DOCENTE E ATA.
               Riferimenti normativi  (art. 72 della Legge 133/08 e Direttiva 94/2009).
               Comunicazioni.

In relazione all’oggetto, si comunica alle SS. LL. quanto segue: 
	E’ interessato al pensionamento  d’ufficio il personale con tutti  e  tre  i seguenti requisiti:
	servizio di anni 40 contributi  (Comprensivi riscatti) senza considerare l’età anagrafica

collocato nel gradone stipendiale successivo
	previsione di  esuberi nella propria classe di concorso/ tipo di posto/ profilo
       nel triennio  <<2009- 2010, 2010-2011, 2011-2012>>.(31/8/2012)
      2.   Il personale di cui sopra riceverà una comunicazione di preavviso dall’ufficio scolastico di servizio.

      
  NOTE  INTEGRATIVE:          
Il Miur con la nota 1053 del 29 gennaio 2010, oltre a comunicare della registrazione della Direttiva 94/09, fornisce alcuni chiarimenti sul pensionamento forzoso previsto dall'art. 72 della Legge 133/08 per il personale docente e ATA. 
In particolare si precisa che: 
	la deroga dall'applicazione del pensionamento forzoso al compimento dei 40 anni di contributi si applica anche per coloro che avranno un passaggio alla successiva posizione stipendiale dal 1/1/2012. 

Per coloro che compiono 65 anni di età e non abbiano raggiunto i 40 di contributi la possibilità di proroga biennale è possibile solo nel caso non vi sia esubero nella classe di concorso/tipo di posto/profilo e comunque, per un solo anno, qualora si siano già raggiunti i 39 anni di contributi. 
Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere il minimo di contribuzione o il massimo (solo per coloro che erano in servizio al 1/10/1974). 
Si ringrazia per la cortese attenzione.

                                                                                            IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO
                                                                                               (Prof. Raffaele Bonavitacola)






























 




































