
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 28 del 8 ottobre 2013 

        Ai docenti 

 Al personale ATA 

 

Oggetto: Personale scolastico in possesso dei requisiti pensionistici previgenti le 
disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011.   

 
Si notifica l’allegata circolare dell’Ufficio Territoriale di Monza, MIURAOOUSPMB R.U. 1550 

del 07/10/2013 e l’allegata nota ministeriale 2125 del 4/10/2013. 

Il personale interessato è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite sia 
dalla circolare sopra citata che dalla Circolare ministeriale n. 2125 del 04/10/2013, prot. n. 
AOODPIT 2125, reperibile sul sito http://www.istruzione.lombardia.gov.it/monza/protmb1550_13/ 

Il modulo allegato alla circolare ministeriale deve essere consegnato dal personale 
interessato entro e non oltre il 15/10/2013 durante l’orario di apertura dello sportello della 
segreteria. 

Il dirigente scolastico 
Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio XVIII -  Monza e Brianza 

Prot. n. MIUR AOOUSPMB R.U. 1550    del 7 ottobre 2013 

Ai dirigenti scolastici 
delle scuole statali di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Chiarimenti alla  nota 2085 del 1/10/2013. Personale scolastico in possesso dei requisiti pensionistici 
previgenti le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011.  

 

      Facendo seguito alla nota del MIUR – Dipartimento dell’Istruzione – prot. n. AOODPIT 2085 del 1° ottobre 
2013 si trasmette, per il seguito di competenza, la nota del MIUR – Dipartimento dell’Istruzione – prot. n. 
AOODPIT 2125 del 4 ottobre 2013 ai fini della dichiarazione, da parte di tutto il personale scolastico interessato, 
del possesso dei requisiti pensionistici al 31.08.2012 previgenti le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011 
convertito in L. 214/2011. 

     Si precisa che a questo Ufficio Scolastico Territoriale dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 
2013 , per la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti e la trasmissione al SIDI, solo le dichiarazioni 
presentate dal personale collocato fuori ruolo. 

 

Il dirigente 
Marco Bussetti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

         Dipartimento per l’Istruzione 
 

Prot. AOODPIT 2125            Roma, 4/10/2013 

 

Agli UFFICI Scolastici regionali 

LORO SEDI 

 

Agli Ambiti Territoriali Provinciali 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Chiarimenti nota 2085 del 1/10/2013. Personale scolastico in possesso dei requisiti 
pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011.  

 

Si fa seguito alla nota prot. 2085 del 1 ottobre 2013, nella quale è stata rappresentata 
l’esigenza di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativo a favore di 
coloro che sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previgenti la riforma Fornero.  

A tal fine si invia in allegato un nuovo modello che sostituisce integralmente i precedenti. 
Tale modello dovrà essere compilato dal personale scolastico interessato in possesso dei 
suddetti requisiti, entro il 15 ottobre 2013 e consegnato secondo le seguenti modalità: 

- Personale docente e d educativo, IRC e personale ATA in servizio effettivo presso le istituzioni 
scolastiche: il modello dovrà essere compilato e consegnato alla Scuola di servizio; 

- Personale docente e d educativo, IRC e personale ATA non in servizio effettivo (comandati o 
collocati fuori ruolo): il modello dovrà essere compilato e consegnato all’ultima scuola di titolarità 
o di servizio o all’Ufficio Scolastico territoriale della provincia di titolarità ; 

- Dirigenti Scolastici: il modello dovrà essere compilato e consegnato all’USR di appartenenza. 

 Con successiva nota verrà comunicata la disponibilità dell’apposita funzione con la quale 
gli uffici competenti inseriranno al SIDI le dichiarazioni presentate. 

 

 

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO 

Luciano Chiappetta 

 

 

 



 

Dichiarazione di maturazione dei requisiti previgenti il D.L. 201/2011 

(docenti educativi ed ATA) 

Al Dirigente Scolastico del (tipo istituto) 

(denominazione istituto) 

(comune istituto) 

All’Ufficio scolastico Regionale per il/la ______________ 

Ambito territoriale di _________________ 

Ufficio Pensioni 

SEDE 

(dirigenti scolastici) 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il/la ______________ 

Ufficio Pensioni 

SEDE 

OGGETTO: Dichiarazione di maturazione dei requisiti previgenti le disposizioni dell’art. 
24 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
COGNOME _____________________________ 
NOME __________________________________ 
COMUNE DI NASCITA ___________________ 
DATA DI NASCITA ______________________ 
CODICE FISCALE _______________________ 

RESIDENZA: 
COMUNE ______________________________ 
INDIRIZZO _____________________________ 
C.A.P. _________________ 

QUALIFICA, CLASSE DI CONCORSO O PROFILO PROFESSIONALE 

______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di aver maturato i seguenti requisiti entro il:  

      31 agosto 2012 

      31 dicembre 2012 

a)  __ anni e ___ mesi di età  

b)  __ anni e __ mesi di servizio utile al pensionamento (anzianità contributiva) 

Data __/__/_____ 

FIRMA 

   Cognome e Nome 


