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OGGETTO: Rilevazione cessazioni d’ufficio personale 65enne che abbia raggiunto il limite ordinamentale 

per la permanenza in servizio. Ulteriore sollecito adempimenti previsti dalla circolare 

AOODGPER n. 33107 del 19/09/2022. 

 

 

Facendo seguito alla nota di questo ufficio, prot. AOODGPER n. 37288 del 24/10/2022, con cui è stato 

sollecitato l’adempimento di quanto richiesto con Circolare AOODGPER n. 33107 del 19/09/2022, si 

comunica che, da un ulteriore monitoraggio effettuato in data 26 ottobre 2022, è emerso che il personale 

oggetto della rilevazione ancora da esaminare ammonta a n. 25.397 unità, pari ad uno scostamento del 59,99% 

rispetto alla platea del personale individuato al Sistema Informativo. 

Al riguardo, si pone in evidenza che il rispetto della tempistica indicata è presupposto fondamentale 

per recepire, in sede di determinazione delle dotazioni organiche del personale scolastico, le novità introdotte 

dall’art. 1, commi 335 e ss., della legge 30 dicembre 2021. n. 234. In particolare, il comma 335 della normativa 

sopra indicata, prevede che “Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di 

riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022: 

a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, distinto per posti 

comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per 

ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di 

insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, 

a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale 

derivante dall'applicazione della normativa vigente, …..”. 

Per quanto sopra premesso, si invitano codesti uffici a voler concludere la rilevazione di cui all’oggetto 

entro il nuovo temine, improrogabile, del 18 novembre 2022. 

Nel ribadire l’urgenza dei succitati adempimenti, si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Filippo Serra  
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