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Roma, 02/03/2015

Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali
del Lazio
LORO SEDI
Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche
del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Legge 10 ottobre 2014, n. 147. (c.d. Sesta Salvaguardia). Comunicazione.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n. 2949 del 10/02/2015, si rende noto alle
SS.LL. che il M.I.U.R.– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –
Direzione Generale per i Personale scolastico, con nota prot. n. 6748 del 27/02/2015, pari oggetto,
che si riporta integralmente, ha comunicato quanto segue.
“ Si fa seguito alla nota prot. n. AOODGPER 4441 del 9 febbraio 2015 con la quale veniva
fissato il termine del 2 marzo per la presentazione delle domande di cessazione da parte di coloro
che fossero rientrati nella Sesta salvaguardia.
In data successiva l’INPS ha comunicato allo scrivente Ufficio che le complesse operazioni
di verifica dei requisiti e di monitoraggio propedeutiche all’individuazione dei beneficiari della
salvaguardia e le successive comunicazioni agli interessati – attività che la legge pone in capo
all’INPS - determineranno una dilazione dei tempi procedurali inizialmente previsti.
Per tali motivi tecnici, si comunica che sarà possibile produrre e accettare le domande di
cessazione presentate anche oltre il termine del 2 marzo.
Si prega di dare massima diffusione alla presente nota e si ringrazia per la collaborazione”.
F.TO Il Dirigente Giacomo Molitierno
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Tanto premesso, i Dirigenti di codesti Uffici Territoriali sono invitati, con l’occasione, a
valutare l’esigenza di comunicare alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza eventuali
ulteriori indicazioni organizzative.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo, altresì, sono pregati di dare la massima diffusione alla
presente nota tra il personale interessato.

f.to

IL DIRIGENTE
G. Minichiello
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