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Prot. n. 2508/C2abc Ancona, 12 febbraio 2009
 
URGENTE 

Ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado 
della regione 
LORO SEDI 
 

e, p.c.: Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali 
del comparto Scuola e dell�area V della dirigenza 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 � applicazione dell�art. 72, commi 7 e 

11, della legge n. 133 del 6 agosto 2008. Cessazioni dal servizio del perso-
nale scolastico a decorrere dall�1 settembre 2009. 

  
 

Si trasmette la direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009, con la quale il M.I.U.R. ha fornito cri-
teri direttivi per l�applicazione dei commi 7 e 11 della legge n. 133/2008 di conversione del de-
creto legge n. 112/2008. 

Si forniscono con la presente istruzioni operative per il personale docente, educativo ed 
ATA da un lato e per i dirigenti scolastici dall�altro. 

 
Personale docente, educativo ed ATA 

 
Per queste categorie di personale dovrà negarsi il trattenimento in servizio previsto 

dall�articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 503/1992 laddove al compimento del suddetto limite 
d�età sia raggiunta l�anzianità contributiva massima di 40 anni; ciò dovrà avvenire indefettibil-
mente in quanto la stessa direttiva prevede che per il personale di cui si tratta «non sussistono i 
tempi congrui  e la prospettiva di continuità lavorativa funzionali all�attivazione degli onerosi 
processi di formazione e riqualificazione professionale necessari in vista delle modifiche ordi-
namentali». 

Pertanto � verificate la ricorrenza del requisito anagrafico e contributivo � i dirigenti 
scolastici adotteranno formalmente l�atto di diniego della proroga, partecipandolo agli interessa-
ti. 

Per quanto concerne invece la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per compi-
mento dell�anzianità contributiva massima di 40 anni, si ritiene che i dirigenti scolastici debbano 
risolvere il rapporto di lavoro di coloro che appartengono alle seguenti due categorie di persona-
le: 
1) docenti collocati permanentemente fuori ruolo per motivi di salute; 
2) docenti appartenenti a classi di concorso per le quali sia stato registrato � all�atto delle ope-

razioni di determinazione dell�organico di diritto per l�anno 2008/2009 � esubero a livello 
provinciale. 
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Per quanto riguarda la categoria di docenti di cui al punto 2) si fa riserva di fornire più 
dettagliate indicazioni operative con successiva nota. 

Si fa comunque presente sin d�ora che sia per i docenti collocati permanente furori ruolo 
per motivi di salute, sia per i docenti in esubero (le cui classi di concorso saranno, come detto, 
individuate a breve) i dirigenti scolastici adotteranno il  provvedimento di risoluzione del 
rapporto di lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2009. 

 Si rammenta che per la citata risoluzione occorre osservare il termine di preavviso di 
sei mesi, la cui scadenza matura il 28 febbraio 2009; pertanto l�atto di risoluzione dovrà entro 
tale termine essere adottato e partecipato formalmente agli interessati, trattandosi di atto recetti-
zio. 

Riguardo a tale adempimento si sottolinea la particolare responsabilità dei dirigen-
ti scolastici. 

 
Dirigenti scolastici 
 
Lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale ritiene in linea di massima di non procedere 

al diniego del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età e/o alla risoluzione per compiuto 
quarantennio nei confronti dei dirigenti scolastici, in virtù della considerazione che la prevedibi-
le naturale dinamica dei pensionamenti nel triennio 2009/2011 consentirebbe di escludere il pro-
dursi di situazioni di esubero regionale, anche a voler considerare gli effetti dei futuri provve-
dimenti di dimensionamento che saranno adottati ex art. 64 legge n. 133/2008. 
 
 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Fulvio Izzo 
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