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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
UFFICIO II – AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO
VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO – TEL. 0961/739200-199

IL DIRIGENTE
VISTO

il D. lgs 16/04/1994 n. 297, recante il T.U. delle disposizioni legislative in
materia di istruzione;

VISTO

il D.P.R. 29.12.1973 N. 1092, recante il T.U. delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;

VISTA

la legge 08.08.1995 n. 335 , recante la riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare;

VISTO

il D.L. n. 4 del 28.Gennaio 2019 recante “disposizioni urgenti in materia
pensionistica e previdenziale” ;

VISTA

la nota MIUR n. 50647 del 16.11.2018 recante le disposizioni per le
cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza
01.09.2020 e trattamento di quiescenza- indicazioni operative;

VISTA

la nota MIUR n. 004644 del 01.02.2019 avente ad oggetto “ cessazioni
dal servizio del personale scolastico a seguito delle disposizioni in materia
di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal D.L. n.4 /
2019 – indicazioni operative”;

VISTA

la nota dell’INPS datata 11 settembre 2020, con la quale, l’Ente,
revocando il precedente provvedimento, ha disposto che la Prof.ssa Celia
Antonietta nata il 9/11/1954(CZ), titolare presso CZMM843011 SMS
Chiaravalle C.Alvaro “ IC sulla Cl. A022 posto normale scuola
secondaria I grado, non rientra nel personale avente diritto a pensione con
decorrenza 01/09/2020 e che quindi deve essere riammessa in servizio;

Il responsabile del Procedimento : Francesco Illiano
Il responsabile dell’Istruttoria: Bruno Diego Gallace – Felicia Marianna Melina
Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it C.F.: 80001920794
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro
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DISPONE
La Prof.ssa Celia Antonietta nata il 9/11/1954 (CZ), è riammessa in servizio presso
CZMM843011 SMS Chiaravalle C.Alvaro “ IC sulla Cl. A022 posto normale, nel
ruolo e nelle mansioni di cui alla data del 31/08/2020, con decorrenza giuridica
01/09/2020 ed economica dalla presa di servizio della docente.
Si invita, pertanto, il Dirigente Scolastico a cui la presente è indirizzata, a stipulare con
la docente Celia Antonietta un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e
a inviare quest’ultimo alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro
e alla Direzione Provinciale dei servizi vari del Tesoro.
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IL DIRIGENTE
Rosanna A.BARBIERI

Al Dirigente dell’I.C. “Corrado Alvaro” di Chiaravalle Centrale
Alla docente Celia Antonietta
Al sito web
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