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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRIGENTE

VISTO

il D. lgs 16/04/1994 n. 297, recante il T.U. delle disposizioni legislative in
in materia di istruzione;

VISTO

il D.P.R. 29.12.1973 N. 1092, recante il T.U. delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;

VISTA

la legge 08.08.1995 n. 335 , recante la riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare;

VISTO

il D.L. n. 4 del 28.Gennaio 2019 recante “disposizioni urgenti in materia
pensionistica e previdenziale” ;

VISTA

la nota MIUR n. 50647 del 16.11.2018 recante le disposizioni per le
cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 01.09.2020 e
trattamento di quiescenza- indicazioni operative;

VISTA

la nota MIUR n. 004644 del 01.02.2019 avente ad oggetto “ cessazioni dal
servizio del personale scolastico dal 1 Settembre 2019 a seguito delle
disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata
introdotte dal D.L. n.4 / 2019 – indicazioni operative”

VISTA

la nota USR Calabria Prot. 3034 del 18.02.2019 avente ad oggetto il
collocamento a riposo obbligatorio del personale della scuola che abbia
raggiunto il limite ordinamentale anagrafico per la permanenza in servizio
(65anni );

VISTO

il decreto di collocamento a riposo ( Prot. N. 6137/C1) della DSGA Dott. ssa
Fazio Antonietta ( nata a Luzzi il 14.10.1953) emesso in data 18.07.2019 dal
D.S. dell’ IPSEOA Castrovillari ;

PRESO ATTO

dell’Ordinanza cautelare n. 9184/2020 del 16.07.2020 ( R.G. 4256/2019)con
la quale il Tribunale di Castrovillari, sez. lavoro, dichiara “ l’illegittimità del
decreto di collocamento a riposo per tutte le ragioni esposte in narrativa e
condanna il MI a riammettere in servizio la ricorrente nel ruolo, nelle mansioni,
e nella sede di cui alla data del 31.08.2019”;

CONSIDERATO

il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (R.G. 2635/2020) avverso l’ordinanza
cautelare n. 9184/2019 proposto dal MI ( A.T. Cosenza Ufficio V USR
Calabria ) in data 29.07.2020 ;
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DISPONE
La DSGA Dott. ssa Fazio Antonietta, nata a Luzzi il 14.10.1953, in attesa di definizione
del giudizio cautelare, è riammessa in servizio presso l’IPSEOA di Castrovillari
(CSRH010004) nel ruolo e nelle mansioni di cui alla data del 31.08.2019.
Cosenza 02.09.2020
Il responsabile dell’istruttoria
Federico Bruno
E-mail federico.bruno.cs@istruzione.it
Tel. 0984 894175
Il responsabile del procedimento
Dott. Saverio Villetti
E-mail saverio.villetti@istruzione.it
Tel. 0984 894142

IL DIRIGENTE
LUCIANO GRECO
Digitally signed by GRECO
LUCIANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

All’ IPSEOA di Castrovillari CSRH010004@istruzione.it
Alla Dott. essa Fazio Antonietta antonietta.fazio-1314@pec.it
All’ USR Calabria Direzione.calabria@istruzione.it
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