
                      

MIUR/AOODRVE/UFF.III/4551/C21 Venezia, 22 aprile  2009 

Ai Dirigenti  degli
Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole e Istituti
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ai Rappresentanti Regionali
OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 72, comma  11 del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito nella Legge n. 133 del
                 6.8.2008, come modificato dalla legge  4 marzo 2009 n. 15 (G.U. n. 53 del 5.3.09)

       Risoluzione rapporto di lavoro personale che matura anzianità massima di effettivo
                 servizio e appartenente a categoria in esubero.

       INDICAZIONI OPERATIVE PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA – 
       ASSENZA ESUBERO

Facendo  seguito  alla  propria  nota   3976/A26  del  16.4.2009,  si  comunica  che  a
conclusione delle operazioni  di  definizione dell’organico di  scuola  primaria,  NON RISULTA
ESUBERO di personale di ruolo in alcuna provincia.

Pertanto le SS.LL.  avranno cura di verificare la posizione di  coloro ai  quali  è  stato
recapitato, entro il 28 febbraio 2009, il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi
dell’art. 72, comma 11   e che non rientrano nella casistica individuata nella citata nota prot.
3975/A26 del 16.4.2009 (servizio effettivo di anni 40 alla data del 31.8.09)
 

Le SS.LL. dopo aver individuato il personale di cui sopra, provvederanno a interpellare
urgentemente gli interessati, tramite la scuola di titolarità o di servizio,  al fine di conoscere se
intendono comunque risolvere il rapporto di lavoro o, viceversa, permanere in servizio. 

A coloro che intendono permanere in servizio  dovrà essere data formale comunicazione
tramite la scuole di titolarità o di servizio.
 

E’ appena il caso di evidenziare che, qualora la permanenza in servizio del personale di
cui sopra determini nuove posizioni di soprannumero, le SSLL avranno cura di effettuare le
conseguenti operazioni  entro il 24.4.2009, termine di chiusura  delle operazioni di organico
fissate dal MIUR con nota prot. n. 4324 del 31 marzo 2009.

Si ringrazia per la consueta collaborazione delle SS.LL. e del personale di codesti Uffici e
si inviano cordiali saluti.  
 

IL DIRETTORE GENERALE
 f.to  Carmela  Palumbo
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