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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Direzione Generale 

Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila 
 
Prot.n. AOOUSPAQ 5372       L’Aquila, 18 novembre 2013   

 

U R G E N T E 

INVIATA SOLO PER POSTA ELETTRONICA 

 

 

= Ai Dirigenti Scolastici 

    Scuole Statali della provincia 

    LORO SEDI 

 

e, p.c.    = All’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

                                                                                             Direzione Generale – Uff. I –  

                                                                                              67100 L’AQUILA 
 

 

 

 

OGGETTO: Collocamento a riposo per limiti di età dal 01/09/2014. 

                      Individuazione degli aventi diritto ai sensi dell’art.24 della legge 22/12/2011 n.214. 

                      ISTRUZIONI OPERATIVE. 

 

 

 

 

                    Al fine di individuare in modo certo ed esaustivo il personale che dovrà essere collocato a riposo 

per limiti di età a decorrere dal 01/09/2014 ed al fine di consentire agli stessi di conoscere la propria posizione 

pensionistica per poter esercitare il diritto a richiedere entro i termini previsti la proroga del collocamento a 

riposo, si trasmettono le seguenti istruzioni operative. 

 

                    Preliminarmente si ritiene opportuno ricordare che devono essere collocati a riposo d’Ufficio per 

limiti di età, salvo richiesta di proroga, coloro che: 

 

a) – compiono il 65° anno di età tra il 01/09/2013 ed il 31/08/2014, se alla data del 31/12/2011 avevano uno o 

più requisiti per accedere ad un trattamento pensionistico ( DIRITTO A PENSIONE ): 

 

1) - pensione di anzianità – 60 anni di età/36 contribuzione o 61 anni di età/35 contribuzione o “quota 96”; 

2) - pensione di anzianità massima – anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente  

dall’età; 

3) - pensione di vecchiaia – uomini 65 anni di età e donne 61 di età con almeno 20 di contribuzione (15  anni  

per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992, ai sensi dell’art.2 c.3 lett.C del D.lgs.  n.503 del 

30/12/1992). 

 

b) - compiono il 66° anno e 3 mesi di età tra il 01/09/2013 ed il 31/08/2014, se alla data del 31/12/2011 non 
avevano uno o più dei suddetti requisiti per accedere ad un trattamento pensionistico (DIRITTO A 

PENSIONE). 
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Si rimette, pertanto, alla responsabilità delle SS.LL. di individuare tra tutto il personale di 

ruolo in servizio, escluso il personale in proroga, coloro che tra il 01/09/2013 ed il 31/08/2014 
compiono: 

 

- 65 anni ( nati 01/09/1948 – 31/08/1949); 

- 66 anni e 3 mesi (nati 01/06/1947 – 31/08/1949) 

 

                    Una volta individuato il personale di cui sopra, le SS.LL. dovranno provvedere a darne 

comunicazione a questo Ufficio, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL, tramite la restituzione del 

file “CESSAZIONI_ 2014_limiti di età”, debitamente compilato come da istruzioni riportate nel file stesso, 

entro il 25/11/2013 all’indirizzo: 

 

• usp.aq@istruzione.it 
 

                    Le suddette comunicazioni dovranno pervenire, entro il termine sopra indicato,  anche se negative 

senza allegare alcun file. 

 

                    Contemporaneamente alla suddetta comunicazione, le SS.LL. provvederanno ad inviare, sempre 

con e-mail, per ciascun nominativo segnalato, lo stato di servizio debitamente compilato, come da modello 

allegato, e copia di tutta la documentazione di riferimento. 

 

                  Per qualsiasi chiarimento o delucidazione le SS.LL. potranno fare  riferimento a: 

 

- PALOMBO Lucio Domenico ( lucio.palombo.aq@istruzione.it ) – tel. 0862.702873 personale lettera G/Z; 

- ANGELINI Renato ( renato.angelini@istruzione.it ) – tel. 0862.702874 personale lettera A/F; 

 

                  Si confida nella consueta e indispensabile collaborazione. 

 

 
                                                              f.to IL RESPONSABILE 

                                                                      Rita Vitucci 

 

 
LDP/pc 

 


