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Prot. n. AOOUSPBR      Brindisi,  

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Brindisi 
 

e p.c.             Alle OO.SS. della Scuola 

della provincia di Brindisi 
 

direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it 
 

Al Personale Sede 

 
Oggetto:  DM 919 del 23 novembre 2017. Cessazioni dal servizio del personale    

scolastico dal 1° settembre 2018. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative. 
 
 

 

 Si fa riferimento al DM 919 del 23/11/2017 riportato in oggetto e, ad 

integrazione della nota precedente prot. n.10226  del 28/11/2017 di questo Ufficio, si 

trasmette  l’elenco (all.1) di tutto il personale scolastico (ATA e Docenti) che avendo 

raggiunto il diritto per il trattamento di quiescenza, rientra nei requisiti per essere 

collocati a riposo d’Ufficio a partire dal 01/09/2018. 

 I Dirigenti Scolastici vorranno notificare quanto sopra ai diretti interessati e, 

qualora venga rilevato che il predetto all.1 risulti incompleto sulla parte di propria 

competenza, comunicare urgentemente allo scrivente il nominativo eventualmente 

mancante del personale. 

Inoltre, si richiama l’attenzione circa la competenza delle Istituzioni Scolastiche 

nel valutare il requisito del diritto al trattamento di quiescenza del personale docente 

ed ATA entrato in ruolo dal 01/09/2000, secondo le relative vigenti disposizioni 

normative, nonché di quanto sarà previsto nell’apposita circolare operativa condivisa 

MIUR.AOOUSPBR.REGISTRO UFFICIALE(U).0010341.04-12-2017

mailto:uspbr@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionebrindisi.it/
mailto:usp.br@istruzione.it
mailto:uspbr@postacert.istruzione.it
mailto:antonio.falanga.br@istruzione.it
mailto:cinizIa.semerano.br@istruzione.it
mailto:direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it


 
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi 

Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi   Tel. 0831/589111 

e-mail   usp.br@istruzione.it    P.E.C.:  uspbr@postacert.istruzione.it 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

USR per la Puglia – Ufficio IV – Via Dalmazia, n.1 – 72100 BRINDISI – C.F. 80024770721  sito web: www.istruzionebrindisi.it 
e-mail: usp.br@istruzione.it pec: uspbr@postacert.istruzione.it tel 0831589111–  fax 0831/525571 

Referenti dell’istruttoria: 
 
Antonio FALANGA 083158964 e-mail antonio.falanga.br@istruzione.it 
Cinzia SEMERANO 083158933 e-mail cinizIa.semerano.br@istruzione.it 

 
 

tra MIUR e INPS che sarà emanata a breve come riportato nel DM 919 del 

23/11/2017. 

 

 

 

 

 

          Il Dirigente 

              Vincenzo Nicolì  
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