MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO V - DIRIGENTI SCOLASTICI -

Prot. n. AOODRCA. 8819

Napoli, 3 dicembre 2014
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, recante il Testo unico sulle pensioni;
VISTO il d. lgs. 16.04.1994, n. 297, recante T.U. disposizioni in materia di istruzione, in particolare l’art. 509 –
comma 1 – che prevede la cessazione dal servizio della scuola per raggiunto quarantennio;
VISTA la Legge 08.08.1995, n. 335, recante riordino del sistema pensionistico;
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;
VISTO il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 11.04.2006;
VISTO il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 15.07.2010;
VISTA la Legge 06.08.2008 n. 133 di conversione del decreto legge n. 112 del 25.06.2008 ed in particolare
l’art. 72;
VISTA la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del decreto legge n. 78 del 01.07.2009;
VISTO il decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ;
VISTO l’art. 24 del Decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
VISTO il decreto legge n. 90/2014 , convertito in legge 114/2014;
VISTO l’art. 32 del CCNL Area V sottoscritto in data 11 aprile 2006;
VISTO l’art. 12 del CCNL Area V sottoscritto in data 15 luglio 2010;
VISTA la richiesta di recesso presentata in data 23/10/2014 dal Dirigente scolastico Pietro Smarrazzo , nato il
10/12/1950 a Napoli , in servizio presso l’Istituto Comprensivo 7° Pergolesi 2 di Pozzuoli – NA con la quale il
Dirigente chiede di essere collocato in quiescenza dall’01/01/2015 ;
CONSIDERATO che il Dirigente scolastico Pietro Smarrazzo alla data del 31/12/2011 era in possesso della
“quota 96” e che pertanto, ha maturato il requisito utile per il diritto a pensione ;
CONSIDERATO , inoltre , che il periodo intercorrente tra la data di presentazione all’Ufficio V – Dirigenti
scolastici - dell’istanza di recesso – 23/10/2014 – e la data dell’ultimo giorno di servizio – 31/12/2014 - , può
essere computato come preavviso , previsto dall’art. 32 del CCNL Area V sottoscritto in data 11 aprile 2006 ;
DISPONE
Art. 1 – Il Dirigente scolastico Pietro Smarrazzo nato il 10/12/1950 a Napoli , in servizio presso l’Istituto
Comprensivo 7° Pergolesi 2 di Pozzuoli – NA , cessa dal servizio per recesso dalla data del 01/01/2015.
Art. 2 – Il Dirigente dell’ Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania interessato,
nonché il Dirigente Scolastico , sono cortesemente invitati a verificare e comunicare, con estrema urgenza,
eventuali situazioni non corrispondenti ai dati riportati all’art. 1 del presente provvedimento.
Art. 4 – Il presente provvedimento ha valore formale di notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge.

f.to Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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Al MIUR
Direzione generale per il personale scolastico
UFF. II - ROMA
Agli Ambiti Territoriali dell’USR Campania – LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Regione Campania - LORO SEDI
Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Area V – LORO SEDI
Al sito INTRANET del MIUR
Al sito WEB dell’U.S.R. Campania
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