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IL DIRIGENTE 

 

 
VISTO il D.L.vo del 16/04/1994 n.297;  

VISTI il D.P.R. del 29/12/1973 n.1092, “Approvazione del testo unico 

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari 

dello Stato”;  

VISTA la legge n. 335 del 08/8/1995 recante la “Riforma del sistema 

pensionistico obbligatorio e complementare”;  

VISTA la C.M. n. 36103 del 13/11/2020 avete ad oggetto “D.M. n. 159 

del 12/11/2020 – Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° 

settembre 2021. Trattenimento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni 

operative”;  

VISTO il decreto della D.S. dell’I.I.S. “Guacci” di Benevento, prot. n. 

11268 del 16/11/2020 di collocamento a riposo della docente Barca 

Savina Antonietta; 

VISTA la sentenza n. 15163/2021 con la quale il Tribunale di 

Benevento: “accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illeggittimità del 

provvedimento di rigetto della domanda di trattenimento in servizio e 

collocamento a riposo notificato alla ricorrente in data 01/07/2021, con 

ripristino del rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo 

anno di età”; 

PRESO ATTO delle necessità di eseguire la suddetta pronuncia 

 

DISPONE 
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il ripristino del rapporto di lavoro della prof.ssa Barca Savina Antonietta, 

nata a Cosenza, il 13/01/1954, presso il Liceo Statale Guacci di Benvento, 

classe di concorso A027. 

IM/RV 

 
IL DIRIGENTE 

Fabrizio Perrella 
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