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URGENTE 
Ai  Dirigenti scolastici 

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

 Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole capofila delle reti d’ambito individuate con 
DDG n. 1468 del 31 ottobre 2016 e, per il loro tramite, ai 
DSGA e al personale amministrativo dedicato alle reti 
LORO PEC 

e, p.c.: 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 

 Al Coordinatore e ai Componenti  del Gruppo SU.S.A.  
(Supporto Servizi Amministrativi) 
LORO PEO  

 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: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a se-
guito delle disposizioni in materia di accesso al trattenimento di pensione 
anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Circolari mini-
steriali n. 50647 del 16 novembre 2018 e n. 4644 del 1° febbraio 2019.  
Indicazioni operative. PRECISAZIONE per il collocamento a riposo d’ufficio al 
compimento del limite ordinamentale di 65 anni di età. 

  
 
Si fa seguito alla note m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023333.23-11-2018 e n. 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000884.16-01-2019, relative agli adempimenti in oggetto. 
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Al riguardo si precisa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-

cerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, in risposta a que-

siti posti da alcuni Uffici periferici, ha chiarito - d’intesa con l’INPS - con nota 

AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2019.0008193,  che  “per effetto delle innovazioni introdotte dal 

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 per il collocamento a riposo d’ufficio al compimento 

del limite ordinamentale di 65 anni di età si dovrà avere riguardo ai nuovi requisiti stabi-

liti dall’art. 15 del decreto-legge n. 4/2019 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 

mesi per gli uomini)”. 

Pertanto il personale della Scuola (dirigenziale e non) che abbia raggiunto – al-

la data del 31 agosto 2019 – i predetti i requisiti contributivi e il 65esimo anno di età (i nati 

entro il 31 agosto 1954) dovrà essere collocato a riposo d’ufficio per raggiunto limite 

massimo di età a decorrere dal 1° settembre 2019. 

La presente nota è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scola-

stico Regionale www.marche.istruzione.it.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si confida nel puntuale e corretto 

adempimento. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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