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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

“MATTEO NUTI” 
 
 

Scuola dell’Infanzia: “Il Giardino dei Colori” - Poderino“ -  “La Lucciola” – Maggiotti  
Scuola Primaria: “G. Rodari”  Poderino - “R.Sanzio” Centinarola - “Fenile” 

Scuola Secondaria di I grado: “M. Nuti” Fano 
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Prot. 5338 C7/A39 

 

A tutto il personale dell’Istituto 

      

      

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Personale scolastiPersonale scolastiPersonale scolastiPersonale scolastico in possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 del co in possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 del co in possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 del co in possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 del 

       D.L. 201/2011   D.L. 201/2011   D.L. 201/2011   D.L. 201/2011....    

 

 A fine di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativo volto a consentire 

l’estensione dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012 del termine finale per il possesso dei requisiti 

pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 della c.d. riforma Fornero (decreto legge n. 201/2011, 

convertito con modificazione dalla legge n. 214/2011) il Ministero ha indetto un censimento dei possibili 

beneficiari. 

 Pertanto coloro che sono in possesso di tali requisiti – che per il personale della scuola si intendono 

raggiunti anche se maturati entro il 31/12/2012 – e che volessero manifestare la volontà di cessare dal 

servizio a decorrere dal 1° settembre 2014, dovranno compilare il modello pubblicato sul sito web 

dell’istituto come allegato alla presente comunicazione e riconsegnarlo in segreteria entro il 15 ottobre 

2013. 

 Si ricorda che i requisiti anagrafici e contributivi sono indicati nella circolare n. 98 del 20 dicembre 

2012, nella parte relativa “ai requisiti posseduti al 31 dicembre 2011”. 

 Si sottolinea che la manifestazione di volontà espressa nel modello di cui sopra non ha allo stato 

attuale valore di istanza di cessazione dal servizio, per la quale occorre la disposizione normativa; essa ha 

esclusivamente fini conoscitivi.   

 Cordiali saluti. 

 

Fano, 8 ottobre  2013 

                                                                                                            

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                           (Prof. Edoardo Urani) 
       firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 

 

Allegati (Pubblicati sul sito web dell’Istituto): 

 

- Nota MIUR Prot. n. 2085 del 01/10/2013  

- Circolare Ministeriale n. 98 del 20/12/2012 

- Modello di dichiarazione 


