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                                                                   Ai dirigenti scolastici 

                                                                   delle scuole ed istituzioni educative 

                                                                   di ogni ordine e grado 

                                                                                  NA POLI E PROVINCIA 

 

Oggetto:  Collocamenti a riposo d’ufficio e trattenimenti in servizio dal 

                1° settembre 2019. 

 

     A seguito di verifiche delle anzianità contributive, da parte dell’INPS, 

maturate entro il 31 agosto 2019 e relative  ai dipendenti nati entro il 

31/08/1952 e di quelli nati entro il 31/08/1954, i cui flussi informatici sono 

stati caricati dal predetto Ente sul SIDI ( Vedi : “ Comunicazioni servizi INPS 

“ ) oppure tramite elenchi emessi dall’INPS ed inviate alle scuole da 

quest’Ufficio con varie note, si comunica che le SS.LL. dovranno: 

 

1) Emettere i decreti di cessazione d’ufficio nei confronti: 

 Di coloro, nati entro il 31/08/1952, che hanno raggiunto il minimo 

contributivo dei 20 anni entro il 31/08/2019; 

 Di coloro, nati entro il 31/08/1952, avendo un’anzianità contributiva 

inferiore al minimo (20 anni), pur avendo presentato domanda di 

proroga, non possono raggiungere il predetto minimo contributivo, 

entro il 71/mo anno d’età; 

 Di coloro che hanno perfezionato il requisito dei 41 anni e 10 mesi ( 

per le donne) e 42 anni e 10 mesi ( per gli uomini), se nati entro il 

31/08/1954; 

 

2) Emettere il decreto di trattenimento in servizio oltre il limite d’età per il 

personale, nato entro il 31/08/1952, che non ha raggiunto il minimo 

contributivo (20 anni), a condizione che tale minimo lo raggiunga entro 

il 71/mo anno d’età. 

 

 



     I provvedimenti di cui ai punti 1)  e  2) dovranno essere trasmessi ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

a) Docenti scuola sec. 2° grado  (Antonio MASTROJANNI) 

antonio.mastrojanni.na@istruzione.it   

 

b) docenti scuola sec. 1° grado      ( Teresa CUCCURULLO) 

teresa.cuccurullo.na@istruzione.it 

 

c) Docenti scuola infanzia e primaria  ( Vittorio MARITATO) 

vittorio.maritato@istruzione.it  

 

d) Personale ATA     (Alfonso AUFIERO ) 

alfonso.aufiero.na@istruzione.it  

 

Si precisa che soltanto a seguito della trasmissione dei decreti appena citati, 

quest’Ufficio provvederà all’acquisizione al SIDI delle relative cessazioni dal 

servizio oppure dei trattenimenti in servizio oltre il limite d’età dal 1° 

settembre 2019. 

 

Infine, è  bene evidenziare che soltanto per quelli nati entro il 31/08/1952 che 

non hanno presentato né domanda di proroga per il minimo contributivo  né 

istanza di pensione, quest’Ufficio provvederà celermente ad acquisire al SIDI 

la cessazione dal servizio d’ufficio dal 1° settembre 2019.  

  

   

                 

                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                       Maria Teresa De Lisa                                                              
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