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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 0212020 DEL 02 Maggio 2020

Oggetto: Presa d'atto Collocamento a riposo della dipendente prof.ssa Scuderi Antonella

Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce per via telematica Sabato 02 Maggio. a
partire dalle ore 09,30 tramite e- mail inviati dal Presidente a tutti i componenti;

Presiede la seduta la Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara,la quale invita i componenti
a votare il punto all'ordine del giorno tramite email da trasmettere entro le ore 16,30;

I Consiglieri, che hanno risposto alla superiore email sono i seguenti:

Dott. Angelo Bonaccorso, Dott. Matteo Bonfìglio, Prof. Epifanio Comis, Avv. Gianfranco
Todaro, Studente Graziano D'Urso;

Il Direttore Amministrativo, Rag. Sebastiano Blancato, assume le funzioni i Segretario
verbahzzante.

La presente delib erazione viene pubblicata sul
all'Albo dell'Istituto in data 04 Maggio 2020

sito Internet www. istitutobellini. it
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

No 02t2020 DEL 02 MAGGIO 2020

Oggetto: Presa d'atto Collocamento a riposo della dipendente prof.ssa Scuderi Antonella

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista I'art.33 della Costituzione italiana;

Vista la legge n.2l  dicembre 1999 n.508;

Visto lo statuto dell'Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.l.u.R - A.F.A.M
giugno 2004, in applicazione del D.P.R.28 febbraio 2003, n.132;

del 4

Vista la Legge n.214 de\22ll2l20l 1 recante norme per i procedimenti in materia di cessazrone
dal servizio e di trattamento di quiescenza

Vista la nota ministeriale MIUR del 11 febbraio 2020, prot. n. 1883 e successivo avviso n. 3718
del 19 marzo 2020, che ha fornito informazioni operative in materia di cessazione dal servizio e
di trattamento di quiescenza, con cui si stabiliscono i termini per la presentazione delle domande
di pensionamento tenuto conto dell 'art. 103 del D.L. 17.03.2020, no 18;

Preso atto che la dipendente prof.ssa Scuderi Antonella, nafa a Catania il2910411959 docente di
ruolo di I" fascia per la cattedra di Pianoforte principale, in data 19 febbraro2020 ha presentato
rstanza, acquisita al protocollo n.71912020, con cui chiede il collocamento a riposo dal 0lllI12020
con diritto a pensione avendo maturato i requisiti di legge 41 anni e 10 mesi;

Considerato che, ar sensi del D.P.R. 2810411998 n.351 non occoffe più formale .atto di
accoglimento delle dimissioni dal servizio del personale che ne abbia fatto regolare richiesta nei
termini, in quanto la domanda munita dal certificato di diritto di pensione rilasciato dall'INPS ex
INPDAP s'intende ipso jure accolta, ove non revocata nei termini, e che occoffe che
1'Amministrazione prenda atto di tale volontà di cessazione in servizio dell'interessato, allo scopo
di rendere efficace la cessazione stessa a tutti gli effetti di legge nell'interesse del richiedente;

VISTE le email trasmesse da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, che vengono
depositate agli atti d'ufficio, con le quali hanno espresso parere di approvazione;

A voti unanimi
DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono ripetuti:

1. Prendere atto della istanza della dipendente prof.ssa Scuderi Antonella nata a Catania il
2910411959 docente di ruolo di I^ fascia , acquisita aI protocollo n. 71912020 con cui la
stessa chiede il collocamento a riposo dal 0lllll2020 con diritto a pensione avendone
maturato i requisiti di legge;




