
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  
Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

“UFFICIO IV - Dirigenti scolastici e personale della scuola”.
Prot. n. AOODRPU  7307 Bari,   4.10.2013

                            Ai   Dirigenti  degli Istituti di ogni 
ordine 

             e grado della Regione Puglia     
Loro Sedi
       Ai   Dirigenti  degli Uffici  territoriali

                          dell’USR  Puglia                     
Loro Sedi

                                         e, p.c.         Alle  Segreterie regionali delle OO.SS. 
dell’Area V della dirigenza scolastica 

e
del personale del comparto scuola    

                                                                    
Loro Sedi

OGGETTO: Personale scolastico (docente, educativo, IRC ed ATA) in possesso al 
31 agosto 2012 dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell’art.24 del DL 
201/2011 convertito in L. 214/2011 (note AOODPIT n. 2085 del 1.10.2013 e n. 2125 
del 4.10.2013).
Dichiarazione di possesso dei requisiti

Al fine di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativo volto a 
consentire l’estensione dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012 del termine finale per il 
possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni  dell’art.24 del DL 201/2011 
convertito in L. 214/2011 per il diritto a pensione, occorre censire la platea dei possibili  
beneficiari.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 59 c.9 della L. 449/97 per il personale scolastico i  
requisiti si intendono raggiunti anche se maturati entro il 31/12/2012.

Coloro i quali siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previgenti la 
riforma  Fornero  e  avessero  interesse  a  cessare  dal  servizio  devono  presentare 
tempestivamente una dichiarazione in cui attestino di aver maturato i requisiti necessari e  
di volersene avvalere a decorrere dal 1/9/2014.

Tale dichiarazione deve essere inoltrata, in forma cartacea, entro il 15 ottobre 2013, 
alla segreteria dell’istituto scolastico di servizio, la quale provvederà a verificare l’effettivo 
possesso  dei  requisiti  dichiarati  ed  a  trasmettere  la  dichiarazione  al  SIDI  secondo  il 
modello allegato che potrà essere anche utilizzato come fac-simile per la dichiarazione in  
oggetto.

Limitatamente  al  personale  non in  servizio  effettivo  nelle  scuole  (comandati  o 
collocati  fuori  ruolo)  ed  ai  dirigenti  scolastici,  la  suddetta  dichiarazione  dovrà  essere 
presentata  all’Ufficio  Provinciale  competente  per  territorio,  il  quale  dovrà  verificare 
l’effettivo possesso dei requisiti e trasmettere anch’esso il modello al SIDI.

E’ il caso di rammentare che i requisiti anagrafici e contributivi sono indicati nella 
circolare  n.  98  del  20  dicembre  2012,  reperibile  nella  intranet,  nella  parte  relativa  ai 
“requisiti posseduti al 31 dicembre 2011”. 
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Si sottolinea che la manifestazione di volontà di che trattasi non ha allo stato attuale 
valore  di  istanza  di  cessazione  dal  servizio,  per  la  quale  occorrerà  la  disposizione 
normativa, ma ha esclusivamente fini conoscitivi.

Si fa riserva di comunicare in seguito la disponibilità della funzione con la quale gli  
uffici  competenti  inseriranno  al  SIDI  le  dichiarazione  presentate  e  le  modalità  di 
acquisizione dei dati.

Si confida nella sollecita e puntuale applicazione della presente nota.

IL DIRIGENTE
F.to Corrado Nappi
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