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Prot. AOOUSPFRVII 12493  - USCITA                                                   Frosinone, 08/10/2013 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche Statale 
FROSINONE E PROVINCIA 

 
 
OGGETTO: Personale scolastico in possesso dei requisiti pensionistici 
                    Previgenti le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011. 
 
 
                    Con nota n. 2125 del 04/10/2013 il MIUR, nel trasmettere un nuovo modello in 
sostituzione di quelli allegati alle precedenti note relative all’oggetto,  ha stabilito che il termine 
ultimo per la presentazione della dichiarazione del possesso dei requisiti pensionistici previgenti 
le disposizioni contenute nell’art. 24 del D.L. 201/2011 per il personale interessato  è il 
15/10/2013. 
                    Tali requisiti, cioè quota 96 con almeno 60 anni di età e 35 di contribuzione (quota 
che può essere ottenuta anche sommando frazioni di età e contribuzione – es. 60 anni e 4 mesi 
di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione) oppure, indipendentemente dall’età, con un’anzianità 
contributiva non inferiore a 40 anni, devono essere chiaramente indicati se sono stati maturati 
entro il 31 agosto oppure 31 dicembre 2012.  
                     Si invita a ricordare agli interessati che la suddetta dichiarazione non ha valore di 
istanza di cessazione ma è utilizzata solo ed esclusivamente per fini conoscitivi.  
                     Per la verifica dei requisiti dichiarati, le segreterie scolastiche appena dopo il 
15/10/2013, e comunque non oltre il 17/10/2013, comunicheranno a questo Ufficio il nominativo 
del personale che ha consegnato la dichiarazione utilizzando il file “quota 96”  allegato. 
                     Il file, rinominato con la denominazione della scuola, deve essere restituito solo 
ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica  antonio.monteforte.fr@istruzione.it.  
                     Salvo diversa futura comunicazione, le schede compilate dagli interessati 
dovranno essere trattenute  dalle segreterie scolastiche per i successivi adempimenti. 
Si allega: 
File “quota 96” da restituire debitamente compilato; 
Nota MIUR n. 2085 del 01/10/2013; 
Nota MIUR n. 2125 del 04/10/2013; 
Modello dichiarazione maturazione requisiti previgenti il D.L. 201/2011. 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Dr. Mario MANDARELLI 

                                                                           
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs 12/02/1993 n. 39. 


