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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, recante il Testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato; 

VISTO il D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione, in particolare  l’art. 509; 

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

VISTO l’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
VISTO  il D.P.R. 28.04.1998  n. 351, come integrato dall’art. 1 del D.P.R. 11.01.2001, n. 101, 

recante norme per la  semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal 
servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola; 

VISTI  il CC.CC.NN.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritti in data 11.04.2006 e 15.07.2010; 
VISTO  il C.C.N.L. relativo al personale dell’area istruzione e ricerca sottoscritto in data 8 

luglio 2019; 
VISTA  la Legge 06.08.2008 n. 133 di conversione del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112 ed in 

particolare l’art. 72; 
VISTA  la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78; 
VISTA  la Legge 30.07.2010 n. 122 di conversione del Decreto Legge 31.5.2010 n. 78, recante 

misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ; 
VISTO  il Decreto Legge 13.8.2011 n. 138 convertito con Legge 14.09.2011 n. 148 e in particolare 

l’art. 1 co. 16 che recita :“ le disposizioni di cui all’art.72, comma 11, del Decreto Legge 
25.06.2008, n. 112 convertito con Legge 06.08.2008 n. 133, si applicano anche negli anni 
2012,2013 e 2014” ; 

VISTO  l’art. 72 - co. 8 - del D.L. 25 giugno 2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, che 
dispone che “Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore 
del presente decreto…”; 

VISTO  l’art. 24 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con Legge 22.12.2011 n. 214; 
VISTO  l’art. 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con il quale viene fornito l’interpretazione autentica 
dell’art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 201/2011; 

VISTA  la circolare n. 2 dell’8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

VISTO  il D. Lgs. 101 del 31 agosto 2013 , convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 
2013, n. 125; 

VISTO  in particolare l’articolo 2, comma 5, del succitato  decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo 
l’interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-
legge n. 201 del 2011, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a 
riposo d’ufficio (ovvero 65 anni secondo il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i 
dipendenti dello Stato) “non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici 
previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il 
trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima 
decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del 
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quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il 
lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”. 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114 che  ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di 
età; 

RILEVATO che l’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato 
dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205  ha tuttavia previsto che, al fine di 
assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o 
università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e 
riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al 
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al 
trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni; 

VISTA  la circolare Ministeriale  n. 36103  del  13.11. 2020 con la quale vengono fornite 
indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 
2021; 

VISTE  le istanze con le quali i Dirigenti scolastici BARBUTO Pasquale, CALABRESE Caterina,   
MALETTA Iolanda e  SISCA Ida, avendo maturato i requisiti per il collocamento in 
quiescenza d’ufficio, hanno chiesto di essere trattenuti in servizio ai sensi l’articolo 1, 
comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

VISTE le istanze con le quali i Dirigenti scolastici DE MARTINO, Pina RAO Maria Rosaria e 
SERVELLO Domenico Agazio, avendo maturato i requisiti per il collocamento in 
quiescenza d’ufficio, hanno chiesto di essere trattenuti  in servizio  per un ulteriore 
anno ai sensi l’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

CONSIDERATO che, dalle istanze prodotte dai Dirigenti scolastici BARBUTO Pasquale, 
CALABRESE Caterina, DE MARTINO Pina, MALETTA Iolanda, RAO Maria Rosaria, 
SERVELLO Domenico Agazio e SISCA Ida, si evince che gli stessi sono in possesso dei 
requisiti previsti dal succitato art.  1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
come modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205; 

VISTA  la nota prot. AOODGPER4212 del 15.03.2021 ad oggetto “Dirigenti scolastici - 
Cessazioni dal servizio dal primo settembre 2021”; 

VISTA  la nota prot. AOODRCAL5240 del 31.03.2021   con la quale, in riscontro alla succitata 
nota prot. AOODGPER4212 del 15.03.2021, la Direzione Generale dell’USR per la 
Calabria ha comunicato al Ministero dell’istruzione, che, sussistendone le condizioni, 
intende procedere al trattenimento in servizio di n. 7 Dirigenti scolastici; 

CONSIDERATO che i trattenimenti in servizio sono soggetti al regime autorizzatorio previsto 
dall’art. 39, comma 3 bis, della L. 449/1997; 

VISTA la nota prot. AOODGPER25838 del 13.08.2021 con la quale il MIUR – Direzione Generale 
per il personale scolastico - comunica che: “.. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 
nota prot. n. 214562 del 21/07/2021, ha concesso l’autorizzazione alle assunzioni, ai sensi 
dell’art. 39, c. 3 bis, della Legge n. 27.12.1997, n. 449, per un numero complessivo di n. 450 
dirigenti scolastici, dei quali n. 387 destinati alla procedura concorsuale di cui al DDG n. 
1259/2017, n. 9 per i soggetti inclusi nella graduatoria di merito del concorso bandito con DDG 
13 luglio 2011, e n. 54 corrispondono a richieste di trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 1, 
comma 257, della legge n. 208/2015 valutate positivamente dai Direttori Generali competenti…” 

CONSIDERATO che con la su citata nota prot. AOODGPER25838 del 13.08.2021 è stato ripartito il 
contingente nazionale a livello regionale assegnando all’USR per la Calabria 
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l’autorizzazione ad assumere ”… n. 5 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al concorso 
indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2017 e n. 7 richieste di trattenimento in servizio ex art. 1, 
comma 257, della Legge n. 208/2015…”; 

RITENUTO,  per quanto fin qui esposto, di dover procedere a dare corso alle n. 7 istanze di 
trattenimento in servizio, valutate positivamente dal Capo Dipartimento pro tempore;  

CONSIDERATA  la temporanea impossibilità a provvedere da parte del Direttore Generale 

dell’USR per la Calabria; 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali prot. n. 

AOODPPR59 del 22.07.2021 con il quale, ai sensi dell’art.19, comma 5bis, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, al dott. Vito 

PRIMERANO, dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art.19, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, è conferito 

l’incarico di reggenza dell’Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 

Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il DM 910 del 18 dicembre 2014 ad oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di 

livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la 

Calabria” con particolare riferimento all’art.2 il quale attribuisce, tra le competenze 

assegnate all’Ufficio I, le Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore 

generale; 
 
      DECRETA 
Per quanto in premessa, i Dirigenti scolastici:  

- BARBUTO Pasquale nato a Rombiolo (VV), il 30.08.1956; 
- CALABRESE Caterina nata ad Arena (VV), il 08.02.1954;  
- DE MARTINO Pina nata a Rossano (CS), il 20/07/1935; 
- MALETTA Iolanda nata a Pedivigliano (CS), il 28.08.1954; 
- RAO Maria Rosaria nata a Castrovillari (CS), il 25/08/1953; 
- SERVELLO Domenico Agazio, nato a PALERMITI (CZ), il 05.05.1953; 
- SISCA Ida nata a Cropani (CZ), il 24.04.1956; 

Sono  trattenuti in servizio per il solo anno scolastico 2021/2022. 
Con successivo provvedimento, in corso di definizione, saranno confermati i seguenti incarichi  

di direzione: 
- BARBUTO Pasquale conferma sulla sede di attuale titolarità I.P.S.E.O.A. "E. GAGLIARDI" di 

Vibo Valentia (VV); 
- CALABRESE Caterina conferma sulla sede di attuale titolarità LICEO SCIENTIFICO G.BERTO 

di Vibo Valentia (VV); 
- DE MARTINO Pina conferma sulla sede di attuale titolarità I.I.S. "ITI-IPA-ITA" di Corigliano-

Rossano (CS); 
- MALETTA Iolanda conferma sulla sede di attuale titolarità I.I.S. "LS-ITCG" di Castrolibero 

(CS); 
- RAO Maria Rosaria conferma sulla sede di attuale titolarità LICEO CLASSICO "TOMMASO 

CAMPANELLA" di Reggio Calabria (RC) 
- SERVELLO Domenico Agazio conferma sulla sede di attuale titolarità: ITT “MALAFARINA” 

di Soverato (CZ); 
- SISCA Ida conferma sulla sede di attuale titolarità I I.S. " PERTINI - SANTONI" di Crotone 

(KR); 
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I Dirigenti degli AA.TT. di rispettiva competenza provvederanno a porre in essere tutti gli atti 

successivi per la definizione del procedimento in essere. 

 
 

 

Per il DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 

IL DIRIENTE VICARIO 

Vito PRIMERANO 

 
 
 
 
 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR per la Calabria 
LORO SEDI 
 
 

- Al Dirigente scolastico BARBUTO Pasquale 
c/o I.P.S.E.O.A. "E. GAGLIARDI" di Vibo Valentia (VV) 
VVRH01000E@pec.istruzione.it 
 

- Al Dirigente scolastico CALABRESE Caterina 
c/o LICEO SCIENTIFICO G.BERTO di Vibo Valentia (VV) 
VVPS01000R@pec.istruzione.it 
 

 
- Al Dirigente scolastico DE MARTINO Pina 

c/o I.I.S. "ITI-IPA-ITA" di Corigliano-Rossano (CS) 
CSIS064009@pec.istruzione.it 
 

- Al Dirigente scolastico MALETTA Iolanda 
c/o I.I.S. "LS-ITCG" di Castrolibero (CS) 
CSIS049007@pec.istruzione.it 
 
 

- Al Dirigente scolastico RAO Maria Rosaria 
c/o LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" di Reggio Calabria (RC) 

RCPC050008@pec.istruzione.it 
 

- Al Dirigente scolastico SERVELLO Domenico Agazio 
c/o ITT “MALAFARINA” di Soverato (CZ) 
CZTL06000D@pec.istruzione.it 
 

- Al Dirigente scolastico SISCA Ida 
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c/o I I.S. " PERTINI - SANTONI" di Crotone (KR) 

KRIS00900G@pec.istruzione.it 
 

 
- Al MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato 

 
- Al sito web 
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