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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

UFFICIO VII Ambito Territoriale di Cosenza 
 
                                                               U.O. n° 2  
 
Prot. n°1956                                                                                                         Cosenza, 25.01.2011 
 

            Ai Dirigenti                                            
 delle Istituzioni Scolastiche Statali 

                                                                                               di  ogni ordine e grado della provincia 
                                                                                          LORO SEDI 

                                                                                                       
                                                                                    e,p.c.  All’U. S. R. per la Calabria  

                                                                                               Via Lungomare 259 
                                                                                                88100 CATANZARO LIDO   

                                                                                                  
All’INPDAP 

Sede provinciale di  
COSENZA 

 
  Alle OO.SS. di Categoria 

                                                                                               LORO SEDI 
                                                                                                

                                                                                                All’Albo dell’Ufficio 
                                                                                               SEDE 

    
                                                                                               Al sito Internet dell’Ufficio 

                                                                                              SEDE 
                                                                                     

 
OGGETTO:  cessazioni dal servizio e trattamento di quiescenza dal 01.09.2011 Personale della  
                       Scuola. D.M. n°99 del 28 dicembre 2010 e C.M. n° del 29 dicembre 2010. 
            Organizzazione degli adempimenti e scadenzario.      
 
 Nel rinviare alla C.M. n°100 del 29/12/2010 e al D.M. n°99 del 28/12/2010, che 
disciplinano l’iter delle pratiche pensionistiche del personale della scuola per il 2011, parzialmente 
rinnovato rispetto ai decorsi anni scolastici, si forniscono con la presente istruzioni per gli aspetti 
pratici della procedura in relazione ai punti appresso indicati.  
   

A) SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI 
Dal 12 al 15 febbraio 2011 

Dal giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione e revoca delle domande di 
cessazione dal servizio fissata al 11/2/2011 e fino al giorno 15 dello stesso mese le istituzioni 
scolastiche dovranno provvedere a: 

• verificare che tutte le tipologie di cessazione dal servizio acquisite on-line o meno o revoche 
delle cessazioni siano allineate con il Sistema informativo del MIUR (SIDI). Eventuali 
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difficoltà di acquisizione delle cessazioni al SIDI dovranno essere tempestivamente 
segnalate a quest’Ufficio; 

• spedire a questo Ambito Territoriale – U.O. n°2 – Ufficio pensioni – gli elenchi dei 
nominativi cessati con istanze on line(distinti per singole qualifiche) e le domande di coloro 
che cessano con istanze cartacee; 

• specificare i motivi per cui non è stato possibile acquisire eventuali domande on line. 
 

Dal 16 al 20 febbraio 2011 
Le istituzioni scolastiche provvederanno ad inviare a quest’Ufficio, come sopra indicato, la 
documentazione di cui al successivo punto B. 
Nello stesso periodo lo scrivente Ufficio provvederà a trasmettere l’elenco nominativo di coloro che 
cesseranno dal servizio d’ufficio per compiuto quarantennio di contribuzione ex art.72 c.11 
L.133/2008, al fine di notificare agli stessi il prescritto preavviso di fine rapporto (C.M. 28/2/2011). 
Al riguardo, si invitano i sigg. dirigenti scolastici a voler segnalare eventuale discordanza con le 
posizioni relative alla propria istituzione scolastica. 

Entro il 31 marzo 2011 
Quest’Ufficio provvederà ad accertare il possesso dei requisiti di pensionamento ed a cancellare al 
SIDI le cessazioni di coloro che non dovessero risultare in possesso di detti requisiti e ritirino la 
domanda di cessazione.  

B) DOCUMENTAZIONE 
La documentazione da trasmettere nei termini sopra indicati è quella relativa ai modelli allegati alla 
presente nota. 
Oltre a detti modelli dovranno essere allegati: 

• copia della dichiarazione dei servizi pre-ruolo; 
•  copia della delibera Enpas riscatto buonuscita;  
•  copia dell’estratto contributivo dell’INPS,solo per coloro che non siano già in possesso del 

provvedimento di riscatto; 
• certificato cumulativo del servizio di ruolo e non di ruolo nel quale devono essere indicati: 

durata del servizio,precisando la data di inizio e fine della effettiva retribuzione, compreso 
l’eventuale periodo estivo (dal … al…), il numero della ore di insegnamento precisando se 
ci sia stato o meno trattamento di cattedra in presenza di personale del ruolo istruzione 
secondaria, il servizio prestato in scuole speciali, differenziali, carcerarie, per eventuali 
maggiorazioni; natura della nomina (supplenza, incarico annuale, I.T.I.) specificando in 
caso di incarico triennale, ai sensi della legge 831/61, se il servizio è stato prestato con il 
possesso dell’abilitazione; a quale ente sono stati versati i contributi previdenziali (I.N.P.S. 
- Tesoro), periodi di assenza che possono aver comportato interruzioni o riduzioni della 
retribuzione; 

•  per il personale femminile che abbia presentato all’INPDAP domanda di accredito 
figurativo per i periodi di “CONGEDO DI MATERNITA’ “verificatisi al di fuori del 
rapporto di lavoro (art. 25, 2 Comma , D.Lgs. 151/2001) allegare la copia determina 
accredito figurativo; 

• per il personale proveniente dagli EE.LL., ai sensi della Legge 124/1999, oltre alla 
documentazione di cui ai punti precedenti, si dovrà allegare: 

a) mod. 98.2 o Mod. PA04 predisposto dall’Ente Locale di provenienza; 
b) mod. 350 predisposto dall’Ente Locale di provenienza; 
c) ogni eventuale determina dell’INPDAP in possesso prima del passaggio; 
d) foglio matricolare; 

• per i docenti di religione, oltre alla documentazione di cui ai punti precedente occorre 
inviare:  
a) copia dei decreti di ricostruzione carriera se in servizio con Contratto a T.D. ; 
b) copia del decreto di ricostruzione carriera aggiornato alla data di stipula del contratto a   
tempo inderterminato ; 
c) certificato cumulativo di servizio con le ore prestate e relativo nulla osta  della Curia. 
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• fotocopia del cedolino dello stipendio; 
• fotocopia del codice fiscale;  
• copia della chiusura della partita di spesa fissa del MEF; 
• eventuale foglio matricolare; 
• copia dei CUD dal 2000 ad oggi (solo per il personale che abbia svolto funzioni di cui alla 

sottostante  tabella); 
 

Retribuzioni Accessorie 
DESCRIZIONE ANNUALIZZABILE  NON 

ANNUALIZZABILE 
Miglioramento Offerta Formativa  X 
Compenso Qualità prestazione  X 
Indennità di direzione X  
Indennità di Amministrazione X  
Altre Indennità  X 
Ore eccedenti (previste Intero anno) X  
Ore eccedenti (non previste Intero anno)  X 
Compenso Individuale Accessorio X  
Compenso Progetti Aree a Rischio  X 
Indennità Lav. Notturno e Festivo pers. Ata 
ed Educ. 

X  

Indennità Bilinguismo e Trilinguismo X  
Compenso Personale Zone a Forte Flusso 
Migratorio 

 X 

Flessibilità Organizzativa e Didattica  X 
Compensi  per Attività Aggiuntive 
d’Insegnamento 

 X 

Flessibilità Organizzativa e Didattica  X 
Compensi per Attività Aggiuntive  di 
Insegnamento 

 X 

Attività Aggiuntive Funzionali 
all’Insegnamento 

 X 

Presazioni Aggiuntive Personale Ata   X 
Attiità di Collaborazione con Capo d’Istituto  X 
Altre Attività Connesse al Piano di Offerta 
Fomativa 

 X 

Ore eccedenti  Docenti Ed. Fisica (Intero 
anno) 

X  

Ore eccedenti Docenti Ed Fisica( non Intero 
anno) 

 X 

Fuzioni Strumentali al Piano Offerta 
Formativo 

 X 

Tratt. Economico Sviluppo Professionale 
Docenti 

X  

Compenso per Valutazione dei Capi 
d’Istituto 

X  

Funzioni valorizzazione Personale Ata X  
Retribuzioni Professionali Docenti  X  
Retribuzione di posizione- parte fissa  X 
Retribuzione di posizione- parte variabile  X 
Retribuzione di risultato  X 
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Le indennità accessorie di cui sopra saranno incluse nel prospetto di pensione solo ed 
esclusivamente se richiesti entro l’ultimo giorno di servizio. 
 
 
Nell’ipotesi di decesso del dipendente, ai fini del conferimento del trattamento indiretto, la 
documentazione è la seguente: 
 
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. C);  
 
2) Modelli INPDAP “IO CHIEDO”: 
a) PENSIONE INDIRETTA ORDINARIA 
b) DETRAZIONI FISCALI, specificando il reddito complessivo del dichiarante qualora esistono 

detrazioni per figli e/o altre persone; 
c) ACCREDITO IN CC/B O IN CC/P 
 
3) autocertificazione dell’avente  diritto dove si evidenzi che, all’atto del decesso, il “de cuius” non 
ha lasciato testamento e non vi era separazione in atto.  
 
4) FOGLIO NOTIZIE (MOD. B); 
 
5) COPIA CODICE FISCALE del  “de cuius “ e degli eredi 
 
6) COPIA CEDOLINO STIPENDIO del “ de cuius”; 
 
7) Certificato di iscrizione alle scuole scuole superiori ove concorrono alla pensione figli 
maggiorenni; 
 
8) Certificato di iscrizione all’università nel caso in cui concorrono alla pensione figli maggiorenni 
che frequentano il corso legale degli studi e, comunque, fino a quando non abbiano superato il 26° 
anno di età. 
 

• Infine si  riportano  i codici delle causali di cessazione e trattenimento in servizio: 
 

Codice Descrizioni 
CS01 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età 
CS02 Dispensa dal servizio per inidoneità fisica o inabilità permanente assoluta 
CS03 Dispensa dal servizio per incapacità o persistente insufficiente rendimento  
CS04 Dispensa dal servizio per compiuto limite di aspettativa per infermità 
CS06 Decadenza dal servizio per incompatibilità 
CS07 Decadenza dall’impiego 
CS08 Destituzione dal servizio conseguente a procedimento disciplinare 
CS09 Destituzione di diritto dal servizio 
CS10 Collocamento a riposo per compimento del 40 esimo anno di servizio utile al 

pensionamento 
CS11 Cessazione dal servizio per dimissioni 
CS12 Trattenimento in servizio oltre il 65 esimo anno di età 

 
Al fine di evitare inutili ritardi e disguidi nel trattamento di pensione e liquidazione della 
buonuscita, la documentazione dovrà essere prodotta  in duplice copia (in triplice copia il mod. A 
e accredito in CC/B o CC/P, atteso che due copie vanno inviate all’INPDAP -Settore pensione e 
Settore buonuscita e una copia resta conservata agli atti di questo AT.   
La documentazione dovrà essere inviata in unico plico e distinta per ordine di scuola (docenti 
istruzione per l’infanzia, primaria, I grado , II grado, personale educativo ed ATA) e tipologia di 
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cessazione (dimissioni volontarie,limiti d’età , ecc.). Nel plico le segreterie scolastiche dovranno 
inserire l’attestazione dell’avvenuta acquisizione delle domande on line.  
 Per il personale che cesserà dal servizio a qualsiasi titolo (dispensa, inabilità, decesso, ecc.) in data 
diversa dal 1° settembre la documentazione dovrà essere inviata nel più breve tempo possibile. 
 

C) TRATTENIMENTI IN SERVIZIO E COLLOCAMENTI 
A RIPOSO D’UFFICIO 

La competenza ad accordare il trattenimento in servizio del personale docente, educativo ed ATA, 
nel rigoroso rispetto della normativa in materia, richiamata al successivo punto E, è del dirigente 
scolastico. 
Copia del provvedimento di accoglimento/diniego dovrà essere notificata a quest’Ufficio per i 
successivi adempimenti. 
Per quanto attiene a collocamenti a riposo d’ufficio per compiuto quarantennio contributivo, si 
raccomanda di porre la massima attenzione per la notifica del preavviso di fine rapporto entro il 
28/2/2011, dopo aver effettuato un accurato controllo con gli elenchi trasmessi dallo scrivente. 
Per i provvedimenti di trattenimento in servizio ai sensi del comma 5 dell’art.509 del D.L.vo 
297/94, che vanno debitamente motivati alla stessa stregua di quelli emessi ai sensi dei commi 2 e 3 
dello stesso art.509, si riportano, qui di seguito, le classi di concorso con situazioni certe di esubero, 
rinviando alla prima decade del prossimo mese di marzo, presumibilmente, l’identica 
comunicazione per le altre classi di concorso. 
Istruzione secondaria di I grado 

• A043 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA ED EDUCAZIONE CI VICA 
• A032 - EDUCAZIONE MUSICALE 
• A033 – EDUCAZIONE TECNICA 
• A245 - LINGUA STRANIERA FRANCESE 
• A345 - LINGUA STRANIERA INGLESE  

 
Istruzione secondaria di II grado 

• 4/A - ARTE DEL TESSUTO, DELLA MODA E DEL COSTUME  
• 10/A – ARTI DEI METALLI E DELL’OREFICERIA  
• 12/A - CHIMICA AGRARIA  
• 13/A – CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE  
• 16/A -  COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E  DISEGNO TECNICO  
• 17/A – DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALE  
• 19/A - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE  
• 21/A - DISCIPLINE PITTORICHE  
• 23/A – DISEGNO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA  
• 31/A - EDUCAZIONE MUSICALE NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  
• 34/A - ELETTRONICA  
• 42/A – INFORMATICA  
• 48/A - MATEMATICA APPLICATA  
• 60/A- SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, FITOPA TOLOGIA,ENTOMOLOGIA 

AGRARIA,MICROBIOLOGIA  
• 72/A - TOPOGRAFIA GENERALE  
• 74/A – ZOOTECNIA E SCIENZA DELLA PRODUZIONE ANIMALE  
• 75/A - DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA  
• 76/A - TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTABILITA' ELE TTRONICA ED APPLICAZIONI GESTIONALI  
• 5/C - ESERCITAZIONI AGRARIE  
• 13/C - ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA  
• 18/C - ESERCITAZIONI NAUTICHE  
• 24/C - LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE  
• 26/C - LABORATORIO DI ELETTRONICA  
• 30/C - LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE  
• 32/C - LABORATORIO MECCANICO-TECNOLOGICO  
• 35/C - LABORATORIO DI TECNICA MICROBIOLOGICA  
• 45/C - METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI  
• 50/C - TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI PRATICH E DI CUCINA  
• 51/C - TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI PRATICH E DI SALA E DI BAR  
• 52/C - TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA  

 
Personale ATA 

• Assistente tecnico 
 

D) DIRIGENTI   SCOLASTICI 
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La competenza a gestire i provvedimenti di pensione dei dirigenti scolastici continua ad essere 
attribuita, per delega, a questo Ambito territoriale; le domande di cessazione e trattenimento in 
servizio, invece, vanno indirizzate alla Direzione Generale USR - Calabria, Via Lungomare, 259    
88100 Catanzaro Lido, avendo cura di inviarne copia, per conoscenza, allo scrivente Ufficio. 
 

E) RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• D.M. 99 del 28/12/2010 (cessazioni dal servizio e trattamento di quiescenza dal 1/9/2011); 
 

• C.M. n°100 del 29/12/2010 (indicazioni operative D.M. 99/2010); 
 

• D.P.R. 28/4/1998, n°351 (semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni e 
trattamento di pensione per il personale della scuola); 

 
• L.133 del 6/8/2008, art.72 c.11, sostituito dall’art.17, c.35 novies L.3/8/2009, n°102 

(collocamento a riposo d’ufficio per compiuto quarantennio contributivo) e art.72 c.7 
(trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età); 

 
• D.L.vo 297 del 16/4/94 - art.509, cc.2,3 (trattenimento in servizio per raggiunta anzianità 

massima e minima di pensione) e art.509 c.5 (trattenimento in servizio in assenza di 
esubero); 

 
• Art.12 CCNL 15/7/2010 Area V dirigenza scolastica (procedure cessazione dal servizio); 

 
• Circolare n°10 del 20/10/2008, n°4 del 16/9/2009 e n°46078 del 18/10/2010 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica (criteri per l’applicazione 
dell’art.72 cc. 7 e 11) e L.133/2008; 

 
• Direttiva MIUR n°94 del 4/12/2009 (indicazioni per il mantenimento in servizio del 

personale docente, educatore ed ATA dopo il 65° anno di età e sul pensionamento forzato 
con 40 anni di contributi); 

 
• Circolare U.S.R. – Calabria del 13/1/2011, prot. n°603 (segnalazione aspetti più critici del 

D.M. 99 del 28/12/2010 e della C.M. n°100 del 29/12/2010; 
 

• Circolare MIUR - Ufficio 3 - prot. n. A00DGSSSI289 del 19/01/2011 “Si invitano i sigg. 
dirigenti scolastici a voler verificare la correttezza del CAP del proprio istituto 
intervenendo, eventualmente , mediante le funzioni di anagrafe scuola”; 

 
• Nota INPDAP n°56 del 22/12/2010. 

 
 
                                                                                      F.TO              IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                                                            - Prof. Luigi TROCCOLI -  
 
 
 
Allegati:  

a) Mod. A 
b) Mod. B 
c) Mod. C 
d) Mod. D 
e) Modalità di accredito pensione in CCP/CCB 
f) Io chiedo le deduzioni detrazioni d’imposta 
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g) Io chiedo pensione indiretta ordinaria 
h) Mod. H (Adesione fondo creditizio INPADP legge 622/96).  


