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Anno Scolastico 2017/2018

A tutto il personale – Sede
All’Albo – Sede

Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2018.

Si comunica che sulla rete Intranet e Internet del MIUR sono stati pubblicati:
1) la nota MIUR n. 50436 del 23-11-2017 avente per oggetto: “Cessazioni dal servizio del
personale scolastico dal 1° settembre 2018. Trattamento di quiescenza-Indicazioni
operative”;
2) il D.M. n. 919 del 23-11-2017 – Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2018.
Si sottolinea che il citato D.M. fissa, per il personale docente. ATA e educativo, al 20
dicembre 2017 e, per i Dirigenti Scolastici, al 28 febbraio 2018 il termine, sia per la
presentazione , tramite POLIS “istanze on line” delle domande di collocamento a riposo per
compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di
trattenimento in servizio (da presentare in modalità cartacea) , di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento
pensionistico, sia per revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di
cessazione precedentemente inoltrata.
Nell’eventualità che venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti, sarà data in ogni caso, da
parte degli uffici competenti, informazione al dipendente interessato.
Si comunica, inoltre, che le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’INPSgestione dipendenti pubblici esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164);
3) presentazione della domanda on-line accedendo, previa registrazione, al sito dell’INPSgestione dipendenti pubblici.
Sora, 24 novembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Orietta Palombo
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