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MIUR/AOODRVE/UFF.III/5793/C2                            Venezia, 2 maggio 2012  
 
 
 
       Ai Dirigenti 
       Uffici Scolastici Territoriali  
       LORO SEDI 
         
     e p.c.  Ai Dirigenti Scolastici 
       Istituti scolastici ogni ordine e grado 
       LORO SEDI 
 

Ai responsabili regionali 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI comparto Scuola 
LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO:  Personale docente, educativo e ATA - Differimento di un anno decorrenza risoluzione 

unilaterale rapporto di lavoro in caso di  maturazione classe stipendiale 
successivamente al 31.8.2011. PRECISAZIONI  

  
 
Facendo seguito alla nota di questa Direzione prot. n. 5581 del 24.4.2012 e ai quesiti pervenuti, si ritiene 
utile fornire le seguenti precisazioni in merito al differimento della risoluzione unilaterale del rapporto di 
lavoro, concessa in applicazione della nota del MIUR prot. n. 657 del 27 gennaio 2011. 
 
Nello specifico, la nota di questa Direzione prot. n. 1629 del 31.1.2011, che regolamentava le cessazioni  
decorrenti dall’1.9.2011,  chiariva  testualmente quanto segue:  
 
“Come precisato dal MIUR con nota prot. n. 657 del 27 gennaio 2011,  il personale che si trova 
nelle condizioni suindicate (40 anni anzianità contributiva alla data del 31 agosto 2011) e che 
maturerebbe nel corso dell’anno scolastico successivo un miglioramento stipendiale (scatto 
d’anzianità) ha titolo, a domanda, al differimento della risoluzione di cui trattasi al 1° 
settembre 2012.” 
 
Tanto premesso, si comunica che questa Direzione è dell’avviso che il personale citato, al quale è stato 
concesso il differimento della cessazione al 1.9.2012 e che non ha beneficiato del miglioramento 
stipendiale per effetto delle misure di contenimento della spesa pubblica, può, a domanda, ottenere i 
differimento della risoluzione di cui trattasi per un ulteriore anno, purché non risulti in esubero a livello 
provinciale. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 
 
 
 
         IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                 Gianna Marisa Miola   
  
   


