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Circolare n° 83        CERIGNOLA,29/11/2018  

 

        AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO  

Al sito web della scuola 

 

 

 

 OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico 

dal 1° settembre 2019.  

 

 

Si rende noto che sono stati pubblicati sul sito del Ministero il D.M. 727 

del 15/11/2018 e la Circolare Ministeriale prot. 50647 del 16/11/2018 recanti le 

indicazioni operative riguardo le cessazioni dal servizio a decorrere dal 

01/09/2019. 

Nel rimandare alla lettura integrale delle citate disposizioni ed alla 

allegata tabella riepilogativa dei requisiti anagrafici e contributivi di chi 

potrà cessare dal servizio ed accedere al trattamento pensionistico, si ritiene 

opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti salienti delle disposizioni 

contenute nella nota Ministeriale. 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DOCENTE - EDUCATIVO - ATA 

Termine finale presentazione istanza di cessazione dal servizio tramite 

procedura web POLIS “Istanze on Line”: 12 DICEMBRE 2018 per le seguenti 

tipologie di  cessazione: 

1. Pensione anticipata – pensione vecchiaia. 

2. Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con 

contestuale attribuzione del trattamento di pensione. 

Entro la medesima data del 12/12/2018 le istanze possono essere revocate 

effettuando tramite POLIS la procedura di cancellazione. 

Si ricorda che la revoca dopo il 12/12/2018 è ammessa solo ove non ricorra 

il diritto a pensione. 

3. Il termine del 12 dicembre deve essere osservato anche da coloro che, 

avendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le 

donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini)al 31/12/2019 e non avendo 

ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del 
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rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del 

trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal 

decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.  

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati 

devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, 

ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate 

circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del 

limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o 

classe di concorso di appartenenza). 

4. I soggetti che compiono 67 anni di età entro il 31/8/2019 e non sono in 

possesso di 20 anni di anzianità contributiva possono presentare istanza di 

trattenimento in servizio in forma cartacea alla propria scuola di 

titolarità. 

Si ricorda che da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art.2 co.5 

del D.L. 101/2013, saranno collocati a riposo i dipendenti che in  possesso  dei 

requisiti per la pensione anticipata raggiungano i 65 anni di età entro il 

31/8/2019 (limite di età ordinamentale) 

Le domande di accesso al trattamento di pensione all’Ente Previdenziale 

possono essere presentate anche successivamente (non hanno lo stesso termine 

delle domande di cessazione). 

Questo Ufficio fornirà ulteriori indicazioni non appena perverranno 

successive disposizioni da parte dalla Direzione Generale per il Personale 

Scolastico del MIUR. 

Si rappresenta, inoltre, che il personale interessato entro la medesima 

data di scadenza è invitato 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. 
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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 

12.dicembre.2018 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. 

       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 

 

 

 

 

 

 

 

 


