
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
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via Ponte della Maddalena, 55- 80142 Napoli - 

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 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 e in particolare l'articolo 12, che 

fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione 

delle domande di cessazione dal servizio; 

VISTO il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 08.07.2019; 

VISTA la legge 06.08.2008 n. 133 di conversione del decreto legge 25.06.2008 n. 112 ed in particolare l’art. 

72 così come successivamente modificato; 

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 l’art. 24 del decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito con legge 22.12.2011 n. 214; 

VISTO il decreto legge 216 del 29 dicembre 2011 convertito dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012 e così 

come successivamente modificato; 

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 il decreto legge n. 90/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24/06/2014;  

VISTA la legge 147 del 10/10/2014, nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica; 

VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.159 del 12/11/2020, inerente 

alle cessazioni dal servizio del personale della scuola a decorrere dal 1° settembre 2021;  

VISTA la circolare AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2020.0036103 del 13-11-2020, e successive 

modifiche ed integrazioni, della Direzione generale per il personale scolastico, con la quale vengono fornite 

indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2021;  

RILEVATO che la predetta circolare richiama quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 1, come 

modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, che “ha generalizzato la disciplina relativa 

alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell’articolo 72, comma 11, del decreto legge 

25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014. Tale facoltà può essere esercitata - 

al compimento, entro il 31 agosto 2021, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 

anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2021 anche nei 

confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e 

senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.”; 

RILEVATO altresì che “laddove l’amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere 

unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia 

raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli 

uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia 65 anni, come previsto 

dall’art. 2 comma 5 del decreto legge n. 101/2013”; 
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VISTA la Circolare INPS n°4 del 17/01/2018, avente ad oggetto “pensionamenti del Comparto Scuola per 

l’anno 2018 – Indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative”, nella quale si legge 

che “l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico, dunque, sarà effettuato dalle Strutture 

territoriali INPS sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo”; 

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 

recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” 

VISTO il D.D.G. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007154.26-02-2021 con il quale è stato 

pubblicato l'elenco dei Dirigenti Scolastici della Regione Campania che cessano dal servizio a decorrere dal 

01.09.2021 per le motivazioni indicate di fianco a ciascun nominativo; 

VISTA la richiesta inviata con mail del 27-02-2021 e acquisita al protocollo di quest'Ufficio in data 01-03-

2021 al n°7334, dalla d.s. Alfonsina MANGANIELLO; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al collocamento a riposo della predetta dirigente scolastica, 

integrando l'elenco pubblicato con il D.D.G. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007154.26-02-

2021; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Il Dirigente Scolastico MANGANIELLO ALFONSINA, nata il 14/04/1956, titolare presso 

l'istituzione scolastica AVPC02000T: LICEO CLAS."PARZANESE"ANNESSO LIC.SCIENT, cessa dal 

servizio a decorrere dal 01.09.2021, ai sensi dell'art. 24 co. 6 e 7 L. 214/2011. 

Art. 2 – Il presente provvedimento ha valore formale di notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

AA/pf/fb 

Annabella Attanasio  

Ufficio V – tel. 081 5576 401/211  

annabella.attanasio@istruzione.it 

paola.farnerari@istruzione.it 

fabiola.borrelli3@istruzione.it 

 

________________________ 

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 WEB dell’U.S.R. Campania 
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