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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio VI–Ambito Territoriale per la provincia di
Lecce

Lecce, 13 settembre 2016

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs 16.04.1994 n. 297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia
d’istruzione;
Visto il CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007;
Visto il D.M. n. 939 del 18.12.2015;
Vista la C.M. n. 40816 del 21.12.2015;
Vista la Legge n. 206 del 3.8.2004, come modificata dalla Legge n. 296 del 27.12.2006, cc. 792,
794, 795 e 1270;
Vista la Circolare Inpdap n. 15 del 28.10.2008;
Vista la richiesta di pensione diretta di anzianità presentata all’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici
– dall’assistente amministrativa Delos Teresa Maria, nata a Sternatia il 3 agosto 1956, ai sensi del
DM n. 939 sopracitato;
Visto il prospetto dati per il trattamento di pensione –pos n. 14106 - datato 9.5.2016, trasmesso
all’Inps con nota prot. n. 4156 dell’11.5.2016;
Vista la nota pervenuta il 12.9.2016 con la quale il dirigente dell’INPS - Gestione ex INPDAP - di
Lecce ha comunicato che non è stato accolto il trattamento pensionistico della sig.ra Delos Teresa
Maria con decorrenza 1.9.2016 in quanto la stessa non matura il requisito contributivo, previsto dalla
normativa vigente e non è destinataria del bonus previsto dalla suddetta Legge 206 del 3.8.2004 e
successive modificazioni;
Ravvisata l’esigenza di reintegrare la signora Delos Teresa Maria nel contingente del personale
A.T.A. della provincia di Lecce - profilo di assistente amministrativo - con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa l’assistente amministrativo DELOS Teresa Maria, nata a
Sternatia il 3 agosto 1956, risultata priva dei requisiti per il diritto a trattamento di pensione dal
01.09.2016, è reintegrata, con decorrenza giuridica ed economica dalla stessa data 1.9.2016, nel
contingente del personale A.T.A di questa Provincia con contratto a tempo indeterminato, profilo
assistente amministrativo, ed è assegnata, limitatamente al corrente a.s. 2016-17, presso l’IISS
“S. Trinchese” di Martano dove assumerà servizio con effetto immediato.
.
Il Dirigente Scolastico del predetto Istituto comunicherà, a questo Ufficio, l’assunzione in
servizio della medesima ai competenti uffici.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di contenzioso previste dalla
normativa vigente.
Il presente decreto è inviato agli organi competenti per il visto di legittimità.

Il Dirigente
Vincenzo Nicolì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Bari
Alla sig.ra Delos Teresa Maria
teresamariadelos@gmail.com
Al Dirigente Scolastico
IISS “S. Trinchese”

Martano

Al Dipartimento Provinciale del MEF
Ragioneria Territoriale dello Stato Lecce
All’Ufficio Pensioni

Sede

All’Inps Lecce
Al sito web www.usplecce.it
e, p.c.
Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola
Loro Sedi

