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IONE,DELL’UNIVERMINISTERO DELL’ISTRUZ SITA’ E DELLA RICERCA 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio IV – Dirigenti scolastici  e personale della scuola 

rot. AOODRPU 949       Bari, 1°febbraio 2010 
Il dirigente: Corrado Nappi 
 
 

i  dirigenti                                                           
le di ogni ordine e grado 

      della Regione Puglia    -       loro sedi- 

al   sit
                                   e,p.c. 

alle Segreterie regionali delle OO.SS.del personale 
dell’Area V della dirigenza scolastica e del 
Comparto scuola -loro sedi 

gge

vvedimenti disposti senza i prescritti 
accertamenti possono dr luogo a responsabilità am

Si ringrazia per la consueta collaborazione.   
 

IL DIRETTORE GENERALE      

 

Direzione Generale 

 
P

ai   dirigenti degli ambiti territoriali 
      dell’ USR Puglia        -        loro sedi 
 
 a
      delle scuo

 
o web 

 
 
 
O tto: Art. 72 commi 7 e 11, Legge 6 agosto 2008, n. 133:  precisazioni. 
 
 

Nel far seguito alla nota di questa Direzione Generale n. 60 del 10 gennaio 2011 con 
cui venivano date le prime istruzioni circa le cessazioni dal servizio dal 1°settembre 2011, 
si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull nota n. 657 del 27 gennaio 2011   -disponibile nella 
rete INTRANET del MIUR–   con il quale la Direzione Generale per il personale scolastico 
Uff. III fornisce chiarimenti sull’applicabilità del differimento di un anno del collocamento 
a riposo forzoso nel caso di maturazione di miglioramento stipendiale conseguibile entro 
l’anno 2012 

Con l’occasione si rammenta che ciascun dirigente scolastico prima di adottare il 
provvedimento di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età nei confronti del 
personale in servizio nella propria scuola deve preventivamente  –per iscritto–  accertare 
presso l’Ufficio scolastico provinciale che l’anzianità conseguita al 31 agosto 2011 sia 
inferiore a 40 anni e che l’interessato non appartenga a classi di concorso, posto o profilo in 
esubero nei ruoli provinciali. 

’ appena il caso evidenziare che i proE
ministrativo – contabile. 

 
 



 

responsabile dell’istruttoria: Nicola Barnaba                                                                               080.5506228 
 

 

F.to        Lucrezia Stellacci 
 
 


