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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; 

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.lg. 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; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.1176 del 27/12/2019, 

inerente alle cessazioni dal servizio del personale della scuola a decorrere dal 1° settembre 2020;  

VISTA la circolare m_pi.AOODGPER.RU(U).0036103.13-11-2020, 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;  

VISTO l'art. 14, commi 1 e 7, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (quota 100); 

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 proprio decreto prot. m_pi.AOODRCA.R.U.(U).0007154.26-02-2021, con il quale venivano 

collocati a riposo dal 1/09/2021 i DD.SS. dell’elenco allegato e parte integrante di tale decreto;  

VISTO il proprio decreto prot. m_pi.AOODRCA.R.U.(U).0007476.01-03-2021, con il quale veniva 

disposto il collocamento a riposo della d.s. MANGANIELLO Alfonsina, nata il 14/04/1956, titolare 

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

dal 1/09/2021; 
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VISTO il proprio decreto prot. m_pi.AOODRCA.R.U.(U).0020211.01-06-2021  con il quale veniva 

disposta la  cessazione dal servizio a decorrere dal 01.09.2021 dei Dirigenti Scolastici della Regione 

Campania  collocati a riposo  con i decreti dell’ USR per la Campania prot. n. AOODRCA 7154 del 

26/02/2021 e prot. n. AOODRCA 7476 del 01/03/2021 in possesso dei requisiti di legge nonché dei 

Dirigenti che hanno prodotto istanza di dimissioni e di recesso, per i quali l’INPS ha accertato il 

diritto al trattamento pensionistico, elencati nell’allegato parte integrante del predetto decreto; 

VISTA la nota prodotta dalla d.s. DI RONZA Vincenza con pec del 07-06-2021, acquisita al 

protocollo di quest’Ufficio in data 08-06-2021 al n°20909, con la quale la medesima ha chiesto la 

rettifica del DDG  prot. m_pi.AOODRCA.R.U.(U).0020211.01-06-2021 per la mancata maturazione 

dei requisiti previsti dall’art.14, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 

marzo 2019 n.26 (QUOTA 100); 

CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità di rettificare l’elenco allegato al DDG  prot. 

m_pi.AOODRCA.R.U.(U).0020211.01-06-2021, escludendo da esso la d.s. DI RONZA Vincenza; 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – La d.s. DI RONZA Vincenza, nata a Carinaro (CE) il 01/01/1959, Dirigente scolastico presso 

l’ITE A. Gallo di Aversa (CE), è espunta dall’elenco allegato al DDG  prot. 

m_pi.AOODRCA.R.U.(U).0020211.01-06-2021 e, pertanto, non cessa dal servizio a decorrere dal 1° 

settembre 2021. 

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 CAD-Codice  

  dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

AA/pf 

Annabella Attanasio 

Ufficio V – tel. 081 5576 401/211 

annabella.attanasio@istruzione.it 

paola.farnerari@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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