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           Ai  Dirigenti   
delle Istituzioni Scolastiche 

        della provincia di Latina 
Loro sedi 

 
 

e p.c.  al Direttore Generale 
 dell’U.S.R. per il Lazio 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 
 

OGGETTO:  Cessazione dal servizio del personale docente, educativo   ed A.T.A.  a  
  decorrere dal 1° settembre 2010-. Eventuali proroghe o risoluzioni del rapporto di  
  lavoro per compiuto quarantennio. 
 
  Si fa seguito, per quanto di competenza di questo U.S.P. , alla lettera circolare 
dell’U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio V – A000DRLA – prot .n.2080 del 3 febbraio 2010, 
trasmessa direttamente anche alle istituzioni scolastiche del Lazio. 
 
  Al riguardo, si fa presente che in tema di   eventuali    proroghe , la classe di concorso  
in esubero, per la quale  pertanto non è ammesso il trattenimento in servizio del personale docente, 
relativa all’organico di diritto 2009/2010 e prevedibilmente per l’organico di diritto 2010/2011  
riguarda la classe di concorso  33/A - Educazione Tecnica nella scuola secondaria di I grado. 
 
  Si rammenta, inoltre, di trasmettere tempestivamente, a questo stesso U.S.P.,  le 
dichiarazioni del personale della scuola che, secondo la predetta circolare, abbia manifestato 
espressamente la volontà di non far valere periodi di pre ruolo nel conteggio dell’anzianità 
contributiva di servizio. 
 
  Per quanto sopra e per l’eventuale “risoluzione forzosa del rapporto di lavoro per 
compiuto quarantennio”, si rinvia, infine, alle disposizioni indicate anche nella Direttiva  del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 94 del 4 dicembre 2009, già trasmessa alle istituzioni 
scolastiche di questa provincia e alla lettera circolare del M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – 
Direzione Generale  per il Personale Scolastico - prot. n. A00DGPER 1053 del 29 gennaio 2010, che si 
allega. 
           FIRMATO 
                IL DIRIGENTE 
           ( Dott.ssa Maria Rita Calvosa) 
 
 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


