Al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a 00153 – ROMA
All’ Ufficio Scolastico Regionale
di______________
Via_____________
Inps
Via _____________

OGGETTO: Domanda di trattenimento in servizio
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _________ il ______________ in servizio
presso ______________ quale Dirigente Scolastico, avendo maturato l’età prevista per il
collocamento a riposo d’ufficio dal 01/09/2018
Chiede


La proroga del collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 509, commi 2 – 3 – 4, del D. Lgs
16/04/1994 n. 297.
A tal fine, dichiaro di essere stato nominato in ruolo, quale Dirigente Scolastico, ai fini
giuridici dal______________ ed economici dal______________



La proroga per il trattenimento in servizio oltre il compimento del ______________anno di
età, ai sensi dell’art.1 comma 257 L. 208/2015

La predetta proroga del collocamento a riposo eviterebbe, inoltre, l’assegnazione in reggenza di
tantissimi istituti scolastici. Quella che, infatti, doveva essere una situazione transitoria ed
eccezionale, con alcune scuole assegnate a presidi già titolari, sta diventando la prassi.
Considerando che le reggenze scolastiche, per ragioni oggettivamente intuibili, non garantiscono
una funzionale organizzazione del servizio sia in termini di qualità, sia in termini di efficienza
organizzativa, la permanenza volontaria in servizio al 31 agosto 2019 dei Dirigenti scolastici
collocati in pensione dal 1° settembre 2018 garantirebbe, pertanto, continuità alle istituzioni
scolastiche, con un successivo passaggio quasi naturale ai nuovi presidi vincitori di concorso da
espletarsi il 1° settembre 2019. Inoltre, sul piano finanziario, la proroga comporterebbe un
UDIR Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della ricerca
Mail: segreteria@udir.it - Mobile: 3317713481

risparmio per la finanza pubblica, considerando la mancata assegnazione delle reggenze e quindi
delle diarie ad personam.

si allega in carta semplice (anche sotto forma di autocertificazione)





Estratto o certificato di nascita;
Foglio matricolare o esito di leva;
Autocertificazione circa i servizi ed i periodi utili all’anzianità contributiva ed eventuali interruzioni;
Eventuali decreti di riscatto ai fini della pensione.

Data_____________
Firma _______________
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