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Circolare n° 81        CERIGNOLA,23/11/2017  

 

        AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO  

Al sito web della scuola 

 

 

 

 OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico 

                 dal 1° settembre 2018.  

 

  
Con la presente, si invita tutto il personale nato entro il 31/08/1953 a 

compilare la scheda allegata, riguardante la dichiarazione dei servizi e periodi 

valutabili ai fini del trattamento di pensione. 

Tale dichiarazione, finalizzata all’accertamento del diritto alla 

pensione, deve riportare oltre al servizio di ruolo (inizio ruolo economico), i 

periodi computati, riscattarti e ricongiunti, il servizio militare, servizi 

C.P.D.E.L., eventuali maggiorazioni e/o supervalutazioni ed eventuali periodi di 

assenze non retribuite da detrarre dal totale dell’anzianità utile ai fini 

pensionistici. 

Si raccomanda la massima precisione nella compilazione in ogni sua parte 

della predetta dichiarazione, che, in ogni caso, dovrà essere consegnata presso 

l’ufficio personale di questa Istituzione Scolastica ENTRO E NON OLTRE IL 

28.11.2017 allegando alla stessa: 

 copia dei provvedimenti di computo/riscatto ai fini 

pensionistici; 

 Copia di provvedimenti di ricongiunzione ai sensi ai sensi della 

L. 29/79 e/o L. 45/90. 

Per l’anno 2018 i requisiti per la pensione di vecchiaia (fermo restando 

successivi chiarimenti ministeriali) sono: 

1. Collocamento a riposo per limiti di età, d’ufficio, 66 anni e 7 mesi 

al 31/08/2018 o, a domanda 66 anni e 7 mesi al 31/12/2018, con 

un’anzianità contributiva di anni 20; 

2. Collocamento a riposo per limiti di età, d’ufficio, 65 anni al 

31/08/2018 e anzianità contributiva 41 anni e 10 m,esi per le donne e 

42 anni e 10 mesi per gli uomini; 
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3. Personale che cessa per termine del periodo di proroga del 

collocamento a riposo disposta dal Dirigente Scolastico. 

I requisiti per la pensione anticipata per l’ano 2018 sono: 

 42 anni e 10 mesi per il personale maschile; 

 41 anni e 10 mesi per il personale femminile.  

       Il Dirigente Scolastico 

                                             Salvatore MININNO 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 
      a.a 

G. Lezzi 
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DICHIARAZIONE DEI SERVIZI E PERIODI VALUTABILI 

AI FINI DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE 
 

 

All’UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE  

 UFFICIO PENSIONI 

         FOGGIA 

 

Il sottoscritto………...……………………………………………………………..………………………….. 

nato il……………………….. a………………………..…………………………………………….………. 

in servizio presso …………………………………………………………………….……………………... 

in qualità di ………………………………………………………..…………..I.T.I., ai fini dell’accertamento 

del diritto al trattamento pensionistico di cui all’art.2, com.1, del DPR 28/4/98, n.351 dichiara, sotto la propria 

responsabilità di  aver maturato alla data 31.8.2018, la seguente anzianità utile ai fini del trattamento di 

pensione: 
 

qualità del servizio dal al aa mm gg 

servizi di ruolo  come dipendente 

scolastico (decorrenza economica) 
 31.8.2018    

eventuale decorrenza  giuridica della 

nomina riscattata ex art. 142 DPR 

1092/73 
     

servizi prestati alle dipendenze  di Enti 

Locali (INPDAP ex CPDEL )  

 
     

servizi non di ruolo  con iscrizione 

all'INPS computato e/o riscattato ex DPR 

1092/1973  
_ _    

Servizi non di ruolo con ritenute in conto 

Tesoro utili ex se 

 
     

studi universitari      

servizio militare/di leva utile ex se      

periodi contributi 

vi ricongiunti ex l. 29/79 (privati)  
_ _    

periodi contributivi ricongiunti ex 45/90 

(liberi professionisti) 
_ _    

eventuali maggiorazioni dei sevizi      

altri periodi utili a pensione (specificare) 

 
     

Accredito figurativo maternità (n. figli)      

 TOTALE    
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Note: 
 (1) Decreto          nr. ________ del _________  

 (2) Decreto          nr. ________ del _________  

 (3) Decreto emesso dall’I.N.P.D.A.P.  nr. ________ del _________  

   

Il/La sottoscritto/a fa presente che sono state prodotte le seguenti domande di riscatto e/o di ricongiunzione ai fini pensionistici:  

 

1)   data domanda  _____________    nota di trasmissione n.  _________     del ______________ ; 

2)   data domanda  _____________    nota di trasmissione n.  _________     del ______________ ; 

3)   data domanda _____________    nota di trasmissione n.  _________      del ______________ ; 

 

Inoltre dichiara che nei periodi di servizio sopra indicati si sono verificate le seguenti interruzioni che 

- hanno comportato la privazione dello stipendio: (dal / al e natura assenza) 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Ovvero 

 

- non vi sono state interruzioni con privazione dello stipendio. 

 

 

 

Data, …………………………… 

 

FIRMA ______________________________________ 
 


