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Decreto n. 5296 

San Giuseppe Ves.no, 09/12/2017 

 

      Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il d.P.R. 29/12/1973 n. 1092, recante Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza 

dei dipendenti civili e militari dello Stato; 

Visto il D.lgs 16/4/1994 n. 297, recante T. U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in 

particolare l’art. 509; 

Vista la legge 8/8/1995 n. 335, recante riordino del sistema pensionistico obbligatorio e 

complementare; 

Vista La legge 23/12/1997 n. 449 che introduce innovazioni al sistema pensionistico generale ed in 

particolare all’art. 59 per il personale della scuola; 

Visto il D.P.R. 28/4/1998 n. 351, come integrato dall’art. 1 del D.P.R. 11/1/2001 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 D.M. N. 919 del 23 novembre 2017 recante disposizioni sulle cessazioni dal servizio dal 1 

settembre 2018; 

Vista la Circolare Ministeriale prot. 50436 del 23/11/2017 recante disposizioni per le cessazioni dal 

servizio dal 01 settembre 2018. Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative; 

Considerato che la docente Cerciello Filomena, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13/10/1951, si 

trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente, 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2018, 

per il collocamento a riposo per limiti di età; 

Visti gli atti d’ufficio; 

DECRETA 
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Che la docente Cerciello Filomena, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13/10/1951, C.F. 

CRCFMN51R53H931Y, è collocato a riposo a decorrere dal 01 settembre 2018 per raggiunti limiti di 

età. 

Per notifica  

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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