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Atto N°I-bis  Prot.n°4393/A-Bis       Napoli 30/01/2006 
IMPORTANTE- URGENTE        IL DIRIGENTE 

Visto l’art.16 del D.Lvo 30/12/1992 n.503 che prevede il trattenimento in servizio oltre il limite di età 
fino a due anni per i dipendenti dello Stato; 

Visto l’art.509 – co. 5 – del D.Lvo 16/4/94 n. 297, che prevede l’applicazione del citato art. 16 del D.Lvo 
n.503/1992 al personale della scuola; 

Visto il D.P.R. 28/4/1998 n.351, come integrato dal D.P.R. 11/1/2001 n.101, recante norme per la 
semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattenimento di quiescenza del 
personale della scuola e con cui tra l’altro si demanda ad un decreto ministeriale la fissazione del termine 
perentorio annuale per chiedere o revocare le cessazioni dal servizio o per chiedere il trattenimento in servizio 
oltre il limite di età o per chiedere la revoca di esso già ottenuto in un anno precedente; 
 Visto il Decreto Ministeriale del 18/11/2005 n°87; 
 Vista la C.M.  18 novembre 2005 n°88 ; 
 Viste  le  istanze,  prodotte dai  Dirigenti  Scolastici   titolari  nella   Regione Campania...e non revocate, 
allo scopo di ottenere il trattenimento in servizio oltre il limite per il quale era prevista la cessazione dal 
servizio; 
 Considerato che, ai sensi del D.P.R. 28/4/1998  n. 351 non occorre più il formale atto di  accoglimento 
delle predette istanze del personale che ne abbia fatto regolare richiesta nei termini, in quanto la domanda 
stessa s’intende   ipso jure   accolta,  ove non revocata, e che d’altra parte occorre che l’Amministrazione 
prenda atto di tale volontà degli interessati, allo scopo di assicurare la certezza delle situazioni dei singoli a tutti 
gli effetti di legge; 

PRENDE ATTO 
Art. 1 Si intendono accolte le istanze di trattenimento in servizio oltre il quarantennio, oltre il limite di età 

maturato, ai sensi degli artt.15 e 16 del D.Lvo. 30/12/1992 n.503, nonché dell’art.509 – co. 5 – del D.Lvo 
16/4/94 n.297, prodotte dai Dirigenti scolastici titolari nella Regione Campania., di cui all’unito elenco – divisi 
per Province - , ove per ciascun nominativo, oltre le generalità e la sede di servizio, è indicata la data di 
scadenza della proroga del collocamento a riposo. 

Art. 2 I Dirigenti dei rispettivi C.S.A. della Regione Campania, nonché i Dirigenti Scolastici sono 
cortesemente invitati a verificare e  comunicare, con estrema urgenza, eventuali situazioni non 
corrispondenti ai dati riportati nell’elenco allegato al presente provvedimento. 

Art. 3. Rettifiche o integrazioni al presente provvedimento verranno eventualmente apportate, con 
successivi atti, a seguito di tempestive segnalazioni  da inviare con urgenza al seguente FAX 
n°081/5630577.(Area V – Dirigenza Scolastica). 

 
        F.to     IL DIRIGENTE 
             (Dott. Pasquale Gaglione) 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INTERESSATE 
AGLI INTERESSATI  C/O SEDE DI SERVIZIO 
AI DIRIGENTI DEI C.S.A. - UFFICIO PENSIONI  - 
 DI AVELLINO 
 DI BENEVENTO 
 DI CASERTA 
 DI NAPOLI 
 DI SALERNO 
ALLE  OO. SS .- D.S.  - LORO SEDI - 


