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Ai  Dirigenti scolastici 
delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione 
LORO PEO 
 

e, p.c.: Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole capofila delle reti d’ambito individuate con 
DDG n. 1854 del 18 novembre 2019 e, per il loro tramite, 
ai DSGA e al personale amministrativo dedicato alle reti 
LORO PEC 

 Ai dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI 
(ambiti territoriali della regione) e, per il loro 
tramite ai referenti del Gruppo di lavoro Pensioni 
LORO PEC 

 All’ Ing. Giovanni Discenza 
Referente informatico 
giovanni.discenza1@istruzione.it  

 Al  dott. Alessandro Tombolini 
Direttore Regionale dell’INPS Marche 
direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it  

 Al  dott. Marco Mancini 
Dirigente Area Pensioni – Sede regionale INPS Marche 
marco.mancini@inps.it  

 
 

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 1124 del 6 dicembre 2019, modificato dal successivo 
n. 1137 del 12 dicembre 2019, nota m_pi. AOODGPER.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0050487.11-12-2019 e nota m_pi. AOODGPER.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0050613.13-12-2019. Cessazioni dal servizio del personale sco-
lastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. 
Indicazioni operative. ERRATA CORRIGE. 

  
 
Di seguito alla nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0024333.17-12-2019 

(file 201912161715) si precisa che la tipologia di “collocamento a riposo d’ufficio” riportata 

alla lettera c) del punto II) deve intendersi modificato come segue: 
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c)  personale (dirigenziale e non) che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipa-

ta (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) al compimento 

del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto 

dall’articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l’interpretazione au-

tentica dell’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 (le donne nate tra il 1° settembre 

1954 ed il 31 agosto 1955 che alla data del 31 AGOSTO 2020 avranno maturato 

un’anzianità contributiva di anni 41 e mesi 10; gli uomini nati tra il 1° settembre 1954 

ed il 31 agosto 1955 che alla data del 31 AGOSTO 2020 avranno maturato 

un’anzianità contributivi di anni 42 e mesi 10). 

La presente nota di precisazione è pubblicata sul sito web istituzionale di questo 
Ufficio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it.  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: dott. Andrea Ferri -                                              tel. 071/2295500                 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it 

http://www.marche.istruzione.it/
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