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Foggia, 08/02/2018

Alle Scuole capofila di Ambito
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
SCUOLE FOGGIA E PROVINCIA
e, p.c. alle OO.SS. comparto scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018. Istruzioni A.T. Foggia.
Integrazione.
Ad integrazione della Circolare dello scrivente Ufficio, prot. n. 678 del 25/01/2018, si
invitano le scuole in indirizzo a voler tenere in particolare considerazione i seguenti casi:
1. Per coloro che compiono 65 anni al 31/08/2018 (nati dal 01/09/1952 al 31/08/1953)
occorre verificare che abbiano maturato 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi
per gli uomini, considerando la situazione di servizio consolidata. Per situazioni di servizio
consolidate si intendono:
a) Servizi di ruolo;
b) Servizi di pre-ruolo di cui siano già stati emessi i decreti di computo/riscatto ex DPR
1092/73 e decreti di ricongiunzione ex legge 45/90, accettati dal dipendente;
c) Contributi figurativi per maternità obbligatoria (ex art. 25 D.Lgs 151/2001) di cui sia
agli Atti la domanda della dipendente.
2. Per il personale che ha chiesto la proroga si ricorda che la proroga va concessa soltanto
nel caso in cui il dipendente non raggiunge i 20 anni di servizio entro il 31/08/2018. Per
servizio si intende quello prestato dal dipendente sia nel settore scuola, sia nel privato, sia in
altre amministrazioni pubbliche. Al fine dell’accertamento del diritto alla proroga la scuola
può verificare la posizione assicurativa del dipendente presso la sede I.N.P.S. di Foggia.
Copia del decreto di proroga va inviato all’Ufficio scrivente al seguente indirizzo:
uspfg@postacert.istruzione.it
Si comunica, inoltre, l’indirizzo mail a cui inviare le comunicazioni relative a istanze di
riscatto buonuscita presentate entro il 31/08/2000:
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mario.troisi.fg@istruzione.it

Si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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